
VERBALE DEL 01 SETTEMBRE 2022 

L'anno 2022, il giorno 01 del mese di Settembre si è riunito presso la propria sede sita in via S. Ciro n. 15, il 

Consiglio della II Circoscrizione, giusta convocazione a norma di Regolamento, del Presidente Federico prot. 

814636 del 22/07/2022 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 10:10 presiede la seduta il Presidente Federico Giuseppe. 

E’ assistito dal Segretario l’Esp. Amm.vo D.ssa Giovanna Lotà e redige il verbale il Coll. Amm.vo Sig.ra 

Anna Maria Ventimiglia. 

La D.ssa Lotà dispone l’appello e risultano presenti i seguenti Consiglieri: Colletti, Gandolfo, Guaresi, Lo 

Nardo, Marchese, Piazzese, Sala, Tusa, Viscuso e il presidente Federico Verificato il quorum 

strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Federico ringrazia gli ospiti presenti in Aula: l’Assessore al Patrimonio Comunale, Politiche 

Ambientali, Verde Urbano, Riqualificazione costiera e fluviale, Igiene Ambientale e rapporti funzionali con 

RAP, SRR, RESET e ARPA e Agricoltura Urbana il Dottor Mineo e il Dirigente della RESET il Dottor 

Pensabene. 

Il Presidente Federico fa una breve premessa ricordando che l’altro ieri ha avuto un incontro con il Sindaco 

e gli altri presidenti di circoscrizione e si è discusso del decentramento. Purtroppo abbiamo ereditato una città 

con servizi poco funzionali, pertanto l’obiettivo della riunione di oggi è cercare di trovare soluzioni in sinergia 

per migliorare l’aspetto e il decoro della nostra circoscrizione.  

L’Assessore Mineo ringrazia per l’invito e dà subito la sua massima disponibilità. Riconosce che il ruolo del 

consigliere circoscrizionale è molto impegnativo ed è lui ad avere il primo contatto con i cittadini a cui 

quest’ultimi si rivolgono per segnalare gli annosi problemi che attanagliano il territorio. A suo avviso la prima 

cosa da fare è non fare piombare Palermo in emergenza ed entro sei mesi assicura che la Rap dovrà togliere i 

rifiuti stoccati nei piazzali di Bellolampo, che sono all’incirca 180 mila metri cubi. Lo prevede un'ordinanza 

appena firmata dal sindaco Lagalla, che autorizza l'ex municipalizzata a conferire 300 mila metri cubi 

d'immondizia nella quarta vasca bis, visto che lo scorso mese di maggio si è esaurito lo spazio nella sesta 

vasca. Obiettivo dell'ordinanza è passare gradualmente ad una situazione di normalità fino al mese di ottobre, 

quando potrà essere disponibile la settima vasca, già in fase di realizzazione.  Con questo provvedimento si 

eviterà una nuova emergenza rifiuti in città, in piena estate, prevenendo rischi di natura igienico-sanitaria per 

la cittadinanza. Parla anche delle criticità della Rap legati alla mancanza di personale e ricorda che si è 

provveduto alla risoluzione del contenzioso che permetterà all’azienda di risparmiare e investire migliorando 

i mezzi e assumere personale qualificato in modo che possa anche partire la differenziata e allo stesso tempo 

portare decoro e pulizia alla nostra città con l’obiettivo di ottenere i risultati attesi, migliorando la sostenibilità 

ambientale. Tutte queste misure permetteranno così di rimettere in sesto l’azienda. Afferma che l’obiettivo 

prefisso è risolvere le cose normali come l’impianto cimiteriale, la manutenzione delle strade, del verde, la 

pubblica illuminazione, lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Precisa che il dottor Pensabene lavora in piena 

sinergia con lui anche per la rimodulazione dei contratti e per far sì che siano a passo con i tempi è loro 

intenzione fare una riunione con il sindaco e tutti i presidenti ogni due mesi in modo da programmare gli 

interventi in tutta la città. 

Per quanto riguarda il settore verde, riconosce che ci sono molte criticità soprattutto per la carenza del 

personale, un tempo l’azienda aveva a disposizione 800 giardinieri e adesso si sono ridotti a 32, pertanto è 

impensabile con questa carenza di organico espletare tutti i servizi. Pertanto è loro intenzione fare una bozza 

di programma e affidare parte della potatura a dei privati come avviene in altre città. Si affronta l’argomento 

inerente il Waterfront e tutto ciò che concerne la riqualificazione della costa per migliorare la vivibilità e 

fruibilità di tutte le circoscrizioni che si affacciano sul mare; comunica altresì che in merito al Parco Libero 

Grassi, si bonificherà il Mammellone e si realizzerà un parco. Infine ricorda che dal 12 settembre c.m. si 

partirà con un piano di pulizia straordinaria di tutti i quartieri con la presenza del sindaco che supervisionerà 

i lavori. 

Segue ampia discussione e tutti i consiglieri ringraziano gli ospiti per la loro presenza e rivolgono loro diversi 

quesiti che qui di seguito vengono sintetizzati: criticità diserbo e potatura in quanto molti lavori non vengono 

ultimati in quanto gli operai vengono spostati altrove; strade e marciapiedi dissestati; spazzamento, ritiro rifiuti 

rsu e ingombranti; riqualificare la Costa Sud renderla degna di essere ingresso della città e implementare il 

turismo soprattutto in vista della nuova stagione estiva; attenzionare e pulire le spiagge soprattutto quelle 

depositarie delle uova di tartaruga e migliorare i servizi anche per i nostri amici a quattro zampe; maggiore 

coordinazione nei servizi tra Reset e Rap per non creare disservizi; task force per lottare contro i criminali 



ambientali; riduzione Tari per famiglie numerose a fronte dell’aumento della tassa approvata ieri al consiglio 

comunale; creazione di una squadra “Interforce” per pianificare emergenze sul territorio nell’ottica di 

decentramento; possibilità di investire nell’acquisto di nuovi cassonetti ed evitare l’uso della pala meccanica 

che ha un esoso costo extra per l’azienda; rendere agibili e fruibili le palestre presenti nel territorio citando ad 

esempio la palestra in via San Ciro. 

Il Dottor Pensabene e l’Assessore Mineo rispondono in modo molto dettagliato e professionale a tutti i quesiti 

rivolte loro dai consiglieri dando la loro piena disponibilità di migliorare le carenze di alcuni servizi, per dare 

dignità al territorio. Ricordano che la loro presenza in Aula dimostra che vogliono recuperare un rapporto 

perso con tutte le circoscrizioni e ricordano che il lavorare in sinergia è un traguardo che serve per focalizzarsi 

meglio sui problemi e risolverli. Per quanto riguarda l’aumento della Tari, a detta dell’Ass. Mineo, si è evitato 

un aumento del tutto sproporzionato, rispetto alla qualità del servizio rifiuti, in un momento molto delicato 

per le famiglie palermitane che devono fare fronte all'inflazione e ai rincari delle bollette di luce e gas, 

riuscendo a ridurre il più possibile l’aumento della tassa sui rifiuti. In merito alla deposizione delle uova di 

tartaruga sulla spiaggia, sarà cura dell’assessore concordare un sopralluogo con l’ARPA. 

Durante la discussione alle ore 11:35 esce il consigliere Marchese. 

Il Presidente Federico prendendo spunto dalla riunione che ha avuto con il Sindaco dichiara che è sua 

intenzione inviare mensilmente un’istanza in cui sono elencati gli interventi più urgenti per alleggerire 

l’azienda e in questo modo contribuire a rendere più decoroso il nostro territorio. 

L’Assessore Mineo e il Dottor Pensabene accolgono la richiesta del presidente, lo stesso assessore suggerisce 

di fare un atto o missiva del presidente e il dottor Pensabene chiede che venga inoltrato prima di ogni 

mercoledì, in modo che gli interventi si possono programmare e venire espletati regolarmente. 

il Presidente Federico e il consiglio ringraziano gli ospiti e alle ore 11:50 il Presidente dichiara chiusa 

la seduta di consiglio. 
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