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ORDINE DEL GIORNO:  N. 181 del 27/09/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 12.05     

Anello                Alessandro P 10.13 12.05     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.35     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 12.05     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con             
la presenza  dei  Consiglieri Cusumano, Gelarda e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Programmazione interventi all’interno dei mercato storici e mercati generali         
per prescrizioni da parte dell’ASP 

2. Lettura ed approvazione verbali. 
3. Varie ed eventuali 

Per affrontare il punto 1 all’ordine del giorno sono stati invitati: L’Assesore            
Prestigiacomo, l’Assessore Catania, il Presidente RAP Dott. Norata, Amministratore         
Unico dell’Amap Dott. Di Martino il Dirigente del Servizio Ambiente Dott. Fiorino. 
Il Segretario comunica che L’Assessore Catania e L’Assessore Prestigiacomo non          
potranno essere presenti in quanto impegnati in altra attività istituzionale.  
Anche il Dott. Fiorino è impegnato in altra riunione.  
Alle ore 10.13 entra il Vice Presidente Anello.  
Alle ore 10.15 entra il A.U. Dott. Norata ed il Consigliere della Rap Dott. Miliziano               
Maurizio. 
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Il Presidente Zacco da il benvenuto al Dott. Norata ed al neo Consigliere di              
Amministrazione Maurizio Miliziano. Li ringrazia per la disponibilità, in attesa che           
arrivi Amap  chiede quali sono attualmente le criticità delle discariche. 
A tal proposito la commissione apre un dibattito. 
Alle ore 10.35 esce il Cons. Cusumano. 
Il Vice Pres. Anello ritiene che le responsabilità relative alle criticità di Rap è di chi                
ha ritardato a nominare un Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione            
dell’Azienda. La città si trova in questa situazione per i ritardi dell’Amministrazione            
che ha impiegato due anni prima di nominare l'Amministratore Unico. 
Alle ore 10.43 entrano il Dott Di Martino Alessandro e l’Ing. Castagnino Giovanni 
Il Dott. Milinziano affronta l'argomento relativo al piano industriale dell'Azienda          
Rap.  
Si apre un dibattito sull’argomento. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente Rap se ha già redatto un piano di              
Risanamento di Rap ai sensi del Decreto Legislativo 175. 
Il Presidente Norata risponde che non è obbligato a redigerlo. 
Il Cons. Scarpinato chiede di invitare nuovamente il Dott. Norata ed il Consiglio di              
Amministrazione della RAP per discutere del piano industriale.  
Il Presidente Zacco dà  il benvenuto al Dott. Di Martino ed all’Ing. Castagnino. 
Continua dicendo che l’obiettivo della seduta è di affrontare la problematica relativa            
alle prescrizioni imposte dall’ASP e previste dalla legge che regolamenta la vendita            
all'aperto degli alimenti, per cui dobbiamo capire come possiamo programmare gli           
interventi della pulizia delle caditoie in maniera continuativa e la pulizia           
straordinaria generale. 
Il Presidente Zacco affronta la problematica dei Mercati Generali e sostiene che con             
l'aiuto della RAP e dell’Amap si dovrà pianificare la pulizia delle caditoie e quindi              
programmare gli interventi per evitare che l’ASP possa evidenziare carenze igieniche.  
Il Dott. Di Martino premette che gli interventi di pulizia delle caditoie nei mercati              
generali viene effettuata ma tale pulizia non è compresa nel contratto di servizio, e da               
la parola all’Ing Castagnino per illustrare la situazione della pulizia delle caditoie. 
L’Ing. Castagnino precisa che la pulizia delle caditoie all’interno dei mercati           
generali, non ha una problematica tecnica, pertanto possiamo programmare la pulizia           
senza problemi. Il vero problema è l’aspetto contrattuale perché tali interventi sono            
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effettuati al di fuori del contratto, pertanto si dovrebbero inserire tra le attività             
programmate ed aggiungere al piano industriale dell’Azienda. 
Il Dott. Di Martino fa presente che l’AMAP ha effettuato gli interventi di pulizia              
delle caditoie dei mercati generali lavorando gratuitamente e tutto questo non rientra            
nelle attività straordinaria pertanto bisogna inserire tali attività all'interno della          
programmazione. 
L’Ing. Castagnino precisa che le caditoie del mercato ortofrutticolo sono 210 e che             
gli interventi di pulizia si devono effettuare quando il mercato è chiuso.  
Il Dott. Di Martino interviene facendo presente che le caditoie che devono essere             
pulite nella città di Palermo, per contratto sono 60 mila ogni biennio e le caditoie dei                
mercati generali non sono comprese tra queste. Continua dicendo che si deve            
affrontare il problema per capire come devono essere programmati questi interventi           
e se sono di natura ordinaria o straordinaria. L’Azienda ha fatto dei lavori di              
manutenzione straordinaria che non sono stati pagati, in ogni caso il servizio di             
pulizia delle caditoie è complesso, si possono programmare gli interventi ma           
dobbiamo sapere quando e in che tempi fare gli interventi. 
Il Presidente Zacco fa rilevare che dalle ore 11.00 i mercati sono chiusi, pertanto si               
può organizzare dopo tale orario. 
Il Cons. Scarpinato fa rilevare che la pulizia straordinaria non pagata, crea            
disallineamento e così si mette in difficoltà l’azienda nel momento in cui si dovrà              
approvare  del bilancio consolidato.  
Il Presidente Di Martino risponde che bisogna rivedere i contratti di servizio che             
sono ormai vecchi, infatti il contratto prevede 30 mila caditoie da pulire ogni anno e               
se vengono richiesti interventi in emergenza poi non si può garantire la manutenzione             
ordinaria. 
Il Cons. Scarpinato sottolinea che l’Amap nel 2017 ha fatto 19 mila interventi             
straordinari. 
Il Presidente Zacco chiede se l’Amap riesce a fare questi interventi nei mercati             
generali. 
Il Presidente Di Martino risponde di si che possono programmare gli interventi. 
Il Presidente Zacco propone di trattare la pulizia dei mercati storici dove la             
situazione è più complessa, in un primo momento esisteva una programmazione di            
interventi costanti, i commercianti, purtroppo, lamentano che da un pò di tempo non             
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viene fatta più la pulizia, ed i rifiuti finiscono con l’ostruire le caditoie. Pertanto              
bisogna programmare gli interventi. Inizialmente la pulizia veniva effettuata nelle          
giornate di mercoledì pomeriggio quando i mercati erano chiusi. Vi sono alcune            
caditoie che non si riescono ad aprire ed è stata fatta già segnalazione, in alcune               
bisogna sostituire le griglie, ma ancora non sono stati fatti intervent, nonostante siano             
passati alcuni anni..  
Per quanto riguarda la Rap ha fatto un buon lavoro, bisogna però tener presente che               
nei mercati di giorno vi sono le bancarelle e negozi di vendita alimentare, la sera gli                
stessi venditori iniziano l’attività di ristorazione, quindi bisogna fare due passaggi           
per rimuovere i rifiuti nei mercati storici. E’ necessario fare un passaggio alle 15.00              
per evitare che i rifiuti rimangano fino a sera, da parte del settore c’è la voglia di                 
organizzarsi con la collaborazione dei cittadini, ma bisogna organizzarsi meglio.  
Il Dott. Norata ringrazia per l’invito e per le parole di apprezzamento, per quanto              
riguarda i mercati generali l’emergenza è stata superata e l’intervento dell’ASP ci ha             
aiutato a risolvere il problema ed adesso tutto funziona bene, per quanto riguarda i              
mercati storici con i sindacati si è raggiunto un accordo in cui i mercati vengono               
puliti  con un lavoro quasi  a cottimo ed in effetti i risultati si vedono. 
Il Dott. Norata prosegue dicendo che i mercati si sono evoluti con l’attività             
commerciale di vendita al mattino e con ristorantini.A Ballarò e alla Vucciria, la             
presenza dell’operatore RAP, in alcune fasce orarie viene vista in maniera positiva da             
alcuni e negativa da altri. 
Da parte nostra c’è la disponibilità pur nella cosapevolezza che non possiamo            
accogliere tutte le richieste che ci pervengono. Una soluzione potrebbe essere quella            
di far sostare un mezzo in una postazione dove si possono conferire i rifiuti              
differenziati ad  una determinata ora. Bisogna trovare un’intesa. 
Anche nei 21 mercati rionali stiamo valutando di utilizzare lo stesso sistema che             
viene utilizzato nei mercati storici. 
Alle ore 11.20 esce il Cons. Gelarda. 
Il Presidente Zacco ritiene che l’intesa per risolvere la problematica dei mercati            
rionali ci sia, ma occorre la volontà di  Rap..  
Il Dott. Norata dice di aver presentato la richiesta del personale necessario anche             
fruendo della mobilità. Nel piano del fabbisogno è inserito la richiesta di personale.  
Il Cons. Scarpinato concorda che si può usufruire pure della mobilità.  
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Il Presidente Zacco precisa che c’è il supporto da parte della Commissione nei             
confronti dell’Azienda 
Il Cons. Scarpinato ribadisce al Presidente Zacco che è necessario invitare           
nuovamente il presidente Norata per parlare del piano industriale. 
Il Dott. Norata dice il piano prevede 520 unità per lo spazzamento e presenterà il               
piano in Consiglio Comunale con divieti di sosta in diversi itinerari, mediante            
spazzamento meccanizzato con l’abbinamento dello spazzamento manuale.  
Il Cons. Anello propone di vedere il piano nel dettaglio anche relativamente alla             
manutenzione delle strade. 
Il Dott. Norata dà una notizia positiva in anteprima ovvero l'estensione del contratto             
di pulizia  di sei mesi con il Tribunale di Palermo . 
Il Cons. Scarpinato ribadisce che abbiamo chiuso il bilancio con meno 13 milioni             
quindi è necessario fare il piano di risanamento come prevede la legge. 
Il Dott. Norata sostiene che non c’è l’obbligo di fare il piano risanamento secondo la               
legge perché non è stato azzerato il capitale sociale.  
Il Cons. Scarpinato ritiene che invece la legge lo prevede e bisogna predisporlo. 
Il Dott. Norata sostiene che bisogna invece monitorare l’attività infatti ha predisposto            
e presentato il piano di Monitoraggio. 
Il Presidente Zacco si rivolge ai rappresentanti dell’ Amap chiedendo, ancora una            
volta,  se si può effettuare il servizio per le caditoie. 
Il Presidente Di Martino risponde di sì e chiede all’Ing Castagnino di stilare un              
programma. 
Il Vice Pres. Anello fa rilevare che bisogna prevedere il lavaggio dei mercati storici              
che attualmente viene fatto solamente a Ballarò  
Il Pres. Norata dal canto suo prende atto e provvederà ad effettuare il lavaggio anche               
negli altri mercati storici. 
Il Pres. Zacco chiede di fissare un incontro per affrontare la raccolta differenziata             
legata alle attività commerciali in alcune zone della città, poiché questi lamentano            
che a volte non viene raccolta e vengono multati anche dalla P.M. proprio a causa               
della mancata raccolta da parte della Rap.  
Viene concordato che lunedì 14/10/2019 si effettuerà un altro incontro per discutere            
sulla raccolta differenziata e sul piano industriale. 
Il Presidente Zacco ringrazia  e saluta gli intervenuti. 
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La  Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 509 del 01/10/2019. 
Alle ore 12.05 la seduta è chiusa. 
  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo   Ottavio Zacco 
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