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COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

IV  COMMISSIONE CONSILIARE  PERMANENTE 

Via U. Foscolo, 10 Tel. 0917408360-8361-8362 

quartacommissione@comune.palermo.it  

  

 

 

VERBALE N. 041  della seduta del 03 Marzo  2021                       Approvato in data 05.03.2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30 -  10:30 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Inzerillo                Giovanni 

 
P 09:55 12:17 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 09:45 12:17 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 09:54 12:17 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 09:45 11:14 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
P 09:45 11:10 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h. 09:45 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno tre  del mese di Marzo, giusta convocazione del 

Sig. Presidente Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021; si riunisce la IV Commissione 

Consiliare Permanente, in modalità telematica con collegamento a distanza, per 

l’esame dei punti posti all’ordine del giorno della convocazione precedentemente 

citata. 

 

Il luogo della riunione è, convenzionalmente, la sede istituzionale della 

Commissione in Via Ugo Foscolo n. 10 Palermo. 

 

Alle ore 09:45 , prima convocazione, la Cons.ra Roberta Cancilla, assistita dal 

Segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l’appello, al termine del 

quale risultano presenti, esprimendo l’autorizzazione alla registrazione, i Cons.ri 

Roberta Cancilla, Caterina Orlando e Antonino Randazzo, presenti 3 su 5, essendo 

stato raggiunto il numero legale, la Cons.ra Roberta Cancilla assumendo la 

presidenza dichiara aperta la seduta. 
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Si da atto della presenza del Sig. Direttore Generale della società RAP Dr. Li Causi,  

che da l’autorizzazione alla video registrazione, invitato in audizione per 

relazionare sulla situazione igienico sanitaria delle strade cittadine. 

 

La Presidente Cancilla dopo avere introdotto l’argomento per cui è riunita la 

commissione chiede al Dr. Li Causi di relazionare sullo stato di sanificazione dei 

cestini, delle strade e la bonifica dei siti,  utilizzati dai cittadini abusivamente, per il 

rilascio dei rifiuti. 

 

Il Dr. Li Causi premette che la situazione, dopo lo stato di agitazione del personale 

della RAP, sta man mano ritornando quasi alla normalità con la bonifica dei siti 

illegali e la pulizia e sanificazione dei cestini getta carta utilizzati arbitrariamente  

anche per  i rifiuti urbani.   

 

Precisa  che molti cestini, specialmente quelli collocati vicino ai bar sono utilizzati 

per deposito bicchieri e tovaglioli. 

 

Entra alle ore 09:54 entra il Cons. Carlo Di Pisa che acconsente alla registrazione. 

 

Entra alle ore 09:55 il Presidente Giovanni Inzerillo che assume la presidenza, 

dando l’autorizzazione alla registrazione. 

 

Il Dr. Li Causi conferma che molti cestini sono stati distrutti o sottratti, e  si sta 

provvedendo alla loro sostituzione. 

 

Si è provveduto a potenziare il numero degli  operatori addetti allo svuotamento dei 

cestini anche per la raccolta di rifiuti depositati intorno agli stessi. 

 

Il Presidente chiede di avere inoltrato, in commissione, una relazione sulla 

problematica dello spazzamento delle strade con relativo programma e sulla pulizia 

e igienizzazione dei cestini, cassonetti e strade. 

 

Il Presidente ribadisce la posizione della Commissione con l’azienda RAP che è 

stata e sempre sarà improntata nella piena collaborazione per dare servizi sempre 

più efficaci ai cittadini e  chiede che gli impegni assunti, nei confronti dei cittadini, 

vengano sempre onorati,  di questo la commissione sarà sempre vigile. 

 

Per quanto riguarda la forza lavoro si chiede che  la RAP provveda, come da 

programma,  all’assunzione dei 94 operai della RESET. 

 

La Cons.ra Caterina Orlando chiede di porre una riflessione su come si potrebbe 

fare per migliorare i servizi erogati, da contratto, dalla RAP  con un progetto di 

sensibilizzazione nei confronti dei cittadini che devono collaborare nel dare,  con i 

loro comportamenti, un aiuto nell’espletamento dei servizi. 
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Il Dr. Roberto Li Causi condivide la riflessione della Cons.ra Orlando è importante 

che i cittadini collaborino con l’amministrazione nel rispetto delle regole 

finalizzate ad una migliore qualità della vita.   

 

L’Amministrazione dovrebbe pianificare gli interventi impegnandosi 

maggiormente nel migliorare l’impiantistica che aiuterebbe a svolgere l’attività in 

maniera più proficua.  

 

ALLE ore 11:10 esce dalla riunione  il Cons. Antonino Randazzo. 

 

Il Direttore comunica che L’Azienda nei prossimi giorni sarà impegnata in attività 

di carattere straordinario nella raccolta dei rifiuti ingombranti partendo dai 

quartieri dove sono stati riscontrati maggiori quantità di ingombranti soprattutto 

nei quartieri periferici. 

 

Alle ore 11:14 esce dalla riunione la  Cons.ra Caterina Orlando. 

 

Interviene il Presidente Inzerillo che ricorda al Sig. Direttore che già nel mese di 

dicembre in una riunione alla presenza del Dirigente del Settore Ambiente Avv. 

Francesco Fiorino, del Sig. Assessore Marino e del Presidente Norata si era 

concordato l’urgenza di bonificare le aree di Piazzetta  Caldomai, via Altarello 269,  

Piazza Achille Grandi 26,  Piazzetta Sant’Agata alla Guilla, Piazzetta Bandi., oggi a 

distanza di mesi ancora non è stato fatto nessun intervento, questo è disdicevole e 

trasmette un segnale negativo ai cittadini, e non è più tollerabile accettare 

situazione del genere,  dispone la convocazione, urgente,  del Sig. Assessore Marino 

e del Dirigente Avv. Francesco Fiorino. 
  

In Considerazione dell’approssimarsi dell’inizio del Consiglio Comunale, il 

Presidente Inzerillo ringrazia il Direttore Li Causi, e nel confermare che la 

Commissione sarà sempre al fianco della RAP vigilando che i servizi vengano 

sempre e puntualmente erogati. 

 

Alle ore 12.17 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando l’approvazione del 

presente verbale in altra data. 

 

La registrazione della riunione, che è parte integrante del presente verbale, è 

visionabile sul sito del Comune di Palermo al link 

“https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=4 “.  

                      Il Segretario                                               Il Presidente                               

           (Giovanni Chiaramonte)                          Cons. Giovanni Inzerillo                  

      

 

 

Fine seduta h.  12:17 
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