
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 922 del 01/07/2021 Approvato il 06/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.19 10.49
Anello Alessandro P 10.15 10.49
Cusumano Giulio P 10.15 10.49

Gelarda Igor P 10.15 10.23 10.42 10.49

Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.49

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri, Cusumano, Gelarda e
Scarpinato. La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà
visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: Piano diserbo in città  da parte della Reset.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato l’Assessore Sergio
Marino e il Presidente della Reset Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano.
È presente l’Assessore Marino.
Il Consigliere Scarpinato chiede  che come mai il Presidente della Reset non sia presente.
Il Presidente Anello da il benvenuto all’Assessore Marino e comunica che la seduta è
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso
alla registrazione.
L’Assessore Marino dà il consenso e precisa che aveva manifestato di rinviare l’audizione
e lo aveva comunicato anche al Presidente della Reset per cui c'è stato un disguido.
Assume la Presidenza il Presidente Zacco che dà la parola all’Assessore Marino.
L’Assessore Marino precisa che farà una relazione sulla programmazione del diserbo
indicativamente ai prossimi 15 giorni e che le richieste sono tantissime, che la
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programmazione viene effettuata dalla Rap. Sottolinea che la Reset è abbastanza efficace
quanto riguarda il diserbo ma naturalmente i tempi sono lunghi poiché le richieste sono
tante.
Il Consigliere Scarpinato informa L’assessore Marino che è stato chiesto via mail la
programmazione del diserbo del mese di giugno del mese di luglio poiché la
programmazione inviata riguardava soltanto il mese di maggio. Considerato che il servizio
di diserbo è stato bloccato per tanto tempo, vuol capire i criteri per stabilire gli interventi da
effettuare. Sottolinea che ormai le erbacce hanno al raggiunto notevoli altezze per cui come
consiglieri devono dare delle risposte ai cittadini. Sottolinea che oggi chiede di capire il
metodo e i criteri sulla programmazione quindi sulla scelta degli interventi da effettuare.
Sottolinea che la Commissione può dare un contributo al miglioramento del servizio
effettuato. Chiede se vi è un bilanciamento degli interventi nelle Circoscrizioni o se le
scuole, o gli ospedali hanno delle priorità rispetto ad altri. Sottolinea che l’Amministrazione
ha sbagliato nella programmazione in tutti i settori.
L’assessore Marino apprezza l’intervento del Consigliere Scarpinato ma precisa che bisogna
dare dei chiarimenti e sottolinea che la programmazione viene effettuata dalla Rap che
fornisce alla Reset l’elenco degli interventi da effettuare.
Il Consigliere Scarpinato precisa che se è vero che la programmazione la fa la Rap, è pur
vero che la politica deve intervenire in tal senso.
L’Assessore Marino continua a relazionare sulla programmazione effettuata dalla Rap e
precisa che ha preteso dalla Rap che venga informata l’Amministrazione sugli interventi
programmati. Pertanto propone di aggiornarsi anche con la presenza oltre che della Reset
della Rap che deve chiarire i criteri adottati.
Il Consigliere Scarpinato apprezza l’intervento all’Assessore Marino, che ha preso da
delega da poco tempo e considerato che manca quasi un anno alle nuove elezioni, sottolinea
che questa Amministrazione da quattro anni non è riuscita a fare una programmazione
efficace. Chiede di capire il punto di caduta e i criteri politici adottati.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Assessore Marino e sottolinea che è meglio
aggiornarsi in altra seduta con la presenza della Reset e della Rap.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario se vi sono delibere a cui dare parere.
Il Segretario risponde che si potrebbe dare parere alla delibera avente per oggetto “Adozione
della Variante Generale al P.R.G. della Città di Palermo e presa d’atto della Vas del P.R.G.
ai sensi dell’art.13 D.Lgs 152/2006 e succ. mod integrazione e dell’integrata procedura di
VINCA per le aree natura 2000 di cui al D.P.R. 357/97” AREG/204665/2021 per la quale
per ben due volte sono stati convocati gli uffici e che non si sono mai presentati.
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Il Consigliere Scarpinato interviene e chiede di invitare il Presidente di Amg per
relazionare, in termini programmatici, sulla situazione contingente dell’azienda per capire la
situazione della scadenza del contratto di servizio, e quindi capire a che punto è la redazione
del nuovo contratto per capire la situazione, inoltre, ed a seguire, ascoltare anche
l’Assessore  al ramo.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare seguito alla alla richiesta del Consigliere
Scarpinato.
Il Consigliere Scarpinato chiede di organizzare la programmazione per la prossima
settimana
Si procede con la programmazione.
Il Segretario elenca gli incontri che la Commissione ha deciso di effettuare la settimana
prossima.
Il Segretario chiede al Presidente di potere leggere il verbale nella prima seduta utile.
Il Presidente è d’accordo anche in considerazione del fatto che è convocato il Consiglio
comunale.
Alle ore 10. 49 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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