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 VERBALE N. 547 del 25/11/2019                      Approvato in data 28/11/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019 
 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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.10 11.30     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.00 10.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

 VERBALE  
Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione, alle ore 10.00 con la presenza del  Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta: 

1. Programmazione: problematica personale Azienda Partecipata RAP.  
2. Lettura verbali. 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali 

 
La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 dell'ordine del giorno ha             
invitato il direttore Generale della RAP  Dott. Roberto Li Causi. 
Il Presidente Scarpinato prendendo atto della programmazione posta in essere dalla           
Commissione, chiede, vista l'urgenza e soprattutto vista la ricaduta in termini           
programmatici sulle attività del comune e dell'amministrazione tutta, di spostare          
l’appuntamento con l’Assessore Prestigiacomo alle ore 10,30 anziché 10.00 ed          
invitare alle 10.00 il presidente di Reset Ing. Perniciaro alla luce di quanto riportato              
dagli organi di stampa dove ANAC boccia Reset in quanto non ha apportato le              
modifiche allo statuto con conseguente rischio di mancata iscrizione nel registro delle            
società in house. Inoltre è importante, subito dopo, ascoltare l’ufficio Società           
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Partecipate che secondo la nuova riorganizzazione è sotto le dipendenze del Direttore            
Generale, per capire quali siano le responsabilità da parte dell’amministrazione attiva           
e se la stessa ha posto in essere i disposti normativi dettati dal nuovo decreto               
legislativo in materia di società partecipate. 
Alle ore 10.10 entra il Direttore Generale della Rap Dott. Li Causi ed il Vice               
Presidente Anello che assume la presidenza. 
Il Cons. Scarpinato dà il benvenuto al Direttore Generale Rap dicendo che è un              
onore averlo in Commissione, è stato invitato per la programmazione elemento           
essenziale di questa Commissione e del Comune di Palermo. Procede notiziando il            
Presidente Anello su quanto detto fino ad adesso.  
Il Presidente Anello dà seguito a quanto stabilito in Commissione, pertanto bisogna            
contattare telefonicamente il Dott.  Perniciaro per concordare la sua audizione. 
Il Presidente Anello dà il benvenuto al nuovo Direttore Generale e dal suo punto di               
vista con il grande e gravoso compito di affrontare tutte le pesanti e molteplici              
criticità legate alla gestione della RAP società partecipata del comune che versa in             
condizioni disastrose. 
Dà la parola al Consigliere Gelarda. 
Il Cons. Gelarda interviene dicendo che c’è la massima disponibilità e           
collaborazione sia come Commissione che come componenti del Consiglio         
Comunale, le facciamo gli auguri ma l’incarico non sarà semplice. 
Il Direttore Generale Rap Li Causi ringrazia, da parte sua c’è tutta la disponibilità ad               
affrontare sia le problematiche che via via vengono fuori sia che siano di natura              
finanziaria. Guarda al futuro in maniera positiva a tutte le questioni che riguardano la              
città di Palermo. 
Per l’aspetto finanziario nei mesi scorsi si è determinata la chiusura della sesta vasca              
e nel piazzale di bellolampo ci sono circa 30 mila quintali di spazzatura che la Rap sta                 
cercando di eliminare per evitare un disastro ambientale e per smaltire i rifiuti si sono               
dovuto affrontare dei costi extra che sono fuori dalla piano. 
Ho riscontrato la disponibilità del Comune a pagare regolarmente le fatture e quindi             
in questo momento ho disponibilità, il vero problema è economico per la tenuta del              
bilancio dell'azienda, i soldi dati dalla regione sono importanti ed il comune ha             
proposto la ripatrimolizzazione della RAP assegnandogli dei beni immobili e questo           
ci consente di aumentare il patrimonio. 
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Il Consigliere Gelarda chiede in pratica come li può aiutare avere un patrimonio. 
Il Direttore Generale Rap Li Causi risponde che i problemi sono interconnessi tra             
loro, se non avessimo avuto il costo extra di Bellolampo pertanto abbiamo dovuto             
intaccare il patrimonio della Rap e se non avessimo fatto tale operazione avremmo             
dovuto portare i libri in Tribunale. Aggiunge che proprio oggi hanno una riunione             
fondamentale con l’Amministrazione. 
Alle ore 10.30 esce il Cons. Gelarda. 
Il Presidente Anello chiede chi  parteciperà alla riunione. 
Il Direttore Generale Rap Li Causi risponde che non sa con sicurezza chi sono i                
partecipanti.  Il problema  che verrà affrontato è sostanziale ed economico. 
Il Cons. Scarpinato precisa che la Commissione lo ha invitato per capire le             
dinamiche dell’Azienda. Il Consiglio Comunale non ha mai fatto mancare il sostegno;            
infatti già nella scorsa consiliatura ha contribuito a far nascere la Rap dalle ceneri              
della Amia.  
Sicuramente il Direttore Generale è una figura importante che prima non era prevista.  
Abbiamo richiesto la sua audizione perchè è giusto e doveroso spendere due parole a              
suo favore perchè tecnicamente conosce bene le normative vigenti e le dinamiche            
che sono di primaria importanza per l’Azienda e per la discarica, se non fosse stato               
conoscitore non sarebbe stato in grado di affrontare le problematiche.  
Il Direttore Generale Rap Li Causi risponde che ha avuto modo di vedere le carte. Ha                
avuto modo di vedere crescere anche TMB e ha contribuito alla realizzazione della             
sesta vasca e sa perfettamente che la società è in difficoltà. 
Ritiene che la Società ha delle grosse potenzialità e se venissero sfruttate al meglio              
oggi potremmo parlare di guadagno da parte della Rap perché potrebbe essere un             
polo industriale molto importante. l’azienda ha chiesto una riunione per discutere dei            
soldi della regione. 
Il Cons. Scarpinato precisa che il Dott. Fiorino ha detto che gli extra costi sono stati                
addebitati alla Regione Sicilia; se non fosse così l’Azienda ma anche           
l’Amministrazione comunale sarebbero a rischio. il Bilancio presentato dall’Azienda         
risulta negativo per -14 milioni di euro e si aspettano i 7 milioni della Regione               
Sicilia per compensare anche se sono relativi ad un contenzioso per il percolato.  
Abbiamo ascoltato il presidente Rap ed il Dott. Miliziano e abbiamo detto che se una               
azienda è in negativo dovrebbe predisporre un piano di risanamento “senza alcun            
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indugio” recita la legge. Il Presidente Norata ha risposto che il piano non va fatto.               
Precisa di avere fatto delle note affinché vengano rispettate le norme di riferimento. 
Il Cons. Scarpinato dice che se il bilancio è negativo bisogna dare indicatori per              
risanare l’azienda, come il piano prevenzioni rischi aziendali.  
Il Direttore Generale Rap Li Causi risponde che si è avviato il procedimento per              
risanare il capitale dell’azienda e se il comune non ripatrimonializza nascerà un            
problema.  
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che in aula ci sarà da affrontare un bel              
dibattito, finalizzato al bene dell’azienda e quindi della città. 
Il Direttore Generale Rap Li Causi precisa che l’Amministrazione non è mai stata             
negativa. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che l’Amministrazione ha fatto un errore smembrando           
l’Ufficio Società Partecipate  che era  punto di riferimento  per tutti. 
Anche la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi. Ad ogni buon fine prima si potevano                
affrontare le problematiche parlando solamente con un Ufficio e quindi con un solo             
dirigente, oggi le deleghe sono state date a due soggetti diversi, quindi non si ha una                
visione d’insieme. 
Il Presidente Anello ritiene che questa divisione farà si che in caso di problemi ci               
saranno dei rimpalli di responsabilità.  
Il Direttore Generale Rap Li Causi comprende che dall’attuale organizzazione del           
Comune bisogna parlare con due soggetti anziché con uno. Fa presente che sta             
chiedendo all’Amministrazione le risorse per affrontare gli extracosti e per quanto           
riguarda la chiusura della sesta vasca non è responsabile il Comune ne la Rap. Ha               
chiesto al Dott. Fiorino di capire quali attività sono in essere per recuperare i soldi               
dovuti dalla Regione Sicilia. 
Il Cons. Scarpinato precisa che fino a quando non ci sono i decreti regionali di                
pagamento delle somme in favore del comune di Palermo, tutto ciò rimane solo una              
proposta.  
Il Direttore Generale Rap Li Causi precisa che alla riunione con l’Assessore            
Regionale Pierobon questi gli aveva chiesto di ricevere i rifiuti compostabili degli            
altri Comuni, ma ha risposto che non era possibile supplire alle carenze della             
Regione Sicilia, inoltre la raccolta dell’umido è limitata e quindi se avessero dovuto             
ospitare anche i rifiuti compostabili degli altri comuni vi era il rischio di dover              
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chiudere la discarica, per cui mi sono dovuto opporre e per questo motivo che il               
mondo politico mi è contro, ma tutto ciò è stato fatto per dare personalità alla Rap.                
Sto facendo gli interessi della Rap, che sta avviando la manutenzione alla TMB che              
non viene effettuata  da anni. 
Il Cons. Scarpinato chiede di acquisire agli atti della Commissione la nota inviata da              
Rap al  Dott. Fiorino  chiedendo chiarimenti sugli extra costi.  
Il Direttore Generale Rap Li Causi risponde che farà pervenire la nota. Bisogna fare              
di necessità virtù quindi bisogna attivarsi per portare meno rifiuti a Bellolampo.            
Occorre ampliare la creazione dei CCR affinché si portino meno rifiuti in discarica.             
Abbiamo aperto il CCR di via Nicoletti e prossimamente aprirà il CCR di via Oreto               
ed entro l’anno verrà aperto il CCR di via Ugo La Malfa la cui apertura e prevista per                  
il 16 dicembre, inoltre i primi di gennaio verrà aperto anche quello di via Ernesto               
Basile dove applicheremo il concetto di economia circolare, ovvero ci sarà un centro             
per il riuso infatti anche la Comunità Europea ha dato delle direttive in tal senso,               
ovvero quello del riutilizzo del rifiuto che con poche modifiche potrebbe essere            
riutilizzato. E’ fondamentale creare una rete dei CCR che devono essere ben            
pubblicizzati inviando ai cittadini depliant informativi, mettendoli a conoscenza         
delle ubicazioni dei CCR  indicandoli  anche con delle mappe. 
Il Cons. Scarpinato qualora non si dovesse trovare l’accordo con la Regione, gli             
extra costi ammontanti a circa 15 milioni di euro, in previsione del consolidato, si              
configurerebbe uno squilibrio economico finanziario della Rap e di conseguenza          
anche del Comune. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che sono fondamentali il bene dei cittadini, dell’Azienda            
e dei livelli occupazionali e dopo la seduta di Commissione farà un comunicato             
stampa per porre l’accento su una tempistica perentoria che è il 30/11 entro la quale               
bisogna fare un assestamento di bilancio, altrimenti se la Regione non dovesse            
pagare, i costi andrebbero addebitati alla Rap pur non avendo responsabilità. Per la             
problematica degli extracosti spera che si possa risolvere con immediatezza e poi            
passare ad analizzare il piano industriale adottato dalla Giunta, ma non approvato dal             
Consiglio Comunale perché non è stato al vaglio della stessa. 
Ritiene incomprensibile approvare il piano industriale dove da una parte è inserita la             
manutenzione strade e nello stesso documento si parla di esternalizzazione dello           
stesso servizio. Ritiene che chi ha scritto il documento avrebbe dovuto dare una razio              
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a quello che è stato programmato. Inoltre la Giunta stralcia il budget in cui vi sono                
delle voci deve non è stata inserita nessuna cifra e chiede di rivisitarlo. 
Il Direttore Generale Rap Li Causi conferma che gli extracosti sono di assoluta             
importanza e sin dal primo momento ha posto il problema al Comune di Palermo ed               
ho avuto e sentito la massima disponibilità alla risoluzione del problema e la             
scadenza del 30/11 la conosce bene. L’azienda si è riunita con i massimi livelli              
dell'Amministrazione tra cui il Ragioniere Generale e le cifre sono importanti, la            
riunioni che si effettuerà oggi serve a capire le strategie e le leve da attivare per                
risolvere il problema. Precisa di essere confortato da questa riunione, ma è sicuro che              
saranno percorse tutte le strade per salvaguardare la Rap ed i livelli occupazionali,             
per dare il giusto valore al marchio Rap. La priorità è salvaguardare i livelli              
occupazionali, l’Ente e i servizi che verranno riorganizzati da quelli della raccolta            
allo spazzamento recuperando diverse unità lavorative dagli inidonei. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che ci son tante altre cose da fare e chiede al Direttore                
Generale di ritornare in Commissione, dopo la riunione a cui parteciperà oggi, per             
parlare del Piano Industriale 2019/2021. I dati del piano industriale devono essere            
coerenti e completi. 
Il Direttore Generale Rap Li Causi precisa che non vuole avere un servizio che viene               
dato di giorno in giorno ed è ovvio che devono adeguare il piano industriale, ha               
attivato i percorsi per rivedere tale attività. 
Il Cons. Scarpinato ritiene incomprensibile che indicatori importanti come le          
relazioni, trimestrali e semestrali, dove sono riportati i dati completi dell’attività           
dell’Azienda non sono completi dell’interezza delle voci sui servizi.  
Il Direttore Generale Rap Li Causi spera che si risolva l’aspetto economico            
finanziario a breve tempo. Ha chiesto la revisione del piano spazzamento ed ha             
chiesto l’istituzione delle  zone rimozione per lo spazzamento meccanico. 
Il Cons. Scarpinato chiede copia del  piano spazzamento. 
Il Presidente Anello chiede che venga acquisito il piano di spazzamento, saluta e             
ringrazia il Direttore Generale Rap per la partecipazione e per la collaborazione            
fornita. 
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa. 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

  Alessandro Anello 
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