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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 11.15     

Anello                Alessandro P 10.05 11.15     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.27     

Gelarda                  Igor P 10.10 11.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.15     
 

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

1. Programmazione: raccolta differenziata nel centro storico e delle attività         
commerciali 

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

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 dell’ordine del giorno ha             
programmato per la data odierna un incontro con il Dott. Norata, Presidente            
dell’Azienda partecipata R.A.P. 
Alle ore 10.05 entra il Vice Presidente Anello. 
Considerato che non è presente nessun rappresentante della RAP la Commissione           
procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
Alle ore 10.10 entra il Cons. Gelarda. 
Il Segretario procede a telefonare al Presidente Norata per avere conferma che sarà             
presente nella seduta odierna. 
Il Presidente Norata comunica che ha delegato l’Ing. Putrone a presenziare in            
Commissione.  
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Dopo qualche minuto la Commissione è avvisata telefonicamente dalla segreteria          
del Presidente Norata che comunica che anche l’Ing. Putrone non sarà presente alla             
riunione. 
Il Cons. Scarpinato esprime il proprio disappunto per la mancata comunicazione da            
parte della RAP che era stata invitata per trattare problematiche importanti,           
disertando la Commissione senza per altro avvertire né per iscritto né per le vie brevi. 
Continua dicendo che ancora una volta la Commissione che è un Organo istituzionale             
di primaria importanza viene mortificata nella forma ma anche nella sostanza. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di predisporre una nota da inviare a Rap ed               
al Sindaco p.c.. 
Alle ore 10.27 esce il Consigliere Cusumano. 
Il Consigliere Gelarda concorda con quanto appena detto dal consigliere Scarpinato.           
L’atteggiamento posto in essere dai vertici della RAP nei confronti di questa            
Commissione sono irrispettosi verso la commissione stessa e verso i cittadini           
palermitani. L’istanza della problematica della differenziata nel centro storico è un           
problema che ha interessato numerose attività commerciali, e come Commissione          
dobbiamo dare una risposta. Non possiamo continuare a perdere tempo e non            
possiamo continuare ad aspettare i tempi di un’amministrazione e di una società, la             
RAP appunto, che non comprende quelle che sono le vere esigenze e le difficoltà dei               
cittadini. 
Il Vice Presidente Anello concorda con quanto dichiarato dal Cons Scarpinato ed            
aggiunge che ritiene davvero increscioso l’accaduto e invita il Presidente Zacco a            
sollecitare il presidente della Rap e concordare un incontro da effettuare nel più breve              
tempo possibile. 
Il Presidente Zacco dà mandato al segretario di convocare nuovamente Rap. 
Il Cons. Gelarda ritiene che tenuto conto che la Commissione al fine di             
programmare l'audizione in questione con RAP ha dovuto soprassedere sulla          
trattazione e sull'invito in Commissione dei responsabili dell'Ufficio delle Società          
partecipate, posticipando tematiche di primaria importanza afferenti la        
programmazione delle altre società partecipate del Comune di Palermo informare i           
componenti della Commissione sull’ intenzione di portare l’episodio in parola ed il            
modus operandi del Presidente della RAP in conferenza dei Capigruppo e non ultimo             
in Aula. 
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La Commissione procede con la lettura del verbale N. 509 del 01/10/2019. 
La Commissione approva il verbale N 509 del 01/10/2019. 
 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 511 del 03/10/2019. 
La Commissione approva il verbale N 511 del 03/10/2019. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 514 del 08/10/2019. 
La Commissione approva il verbale N 514 del 08/10/2019. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 515 del 09/10/2019 
La Commissione approva il verbale N 515 del 09/10/2019. 
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa in quanto è  Convocato il Consiglio comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo   Ottavio Zacco 
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