
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 905 del 08/06/2021 Approvato il 09/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 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 10.15 11.21
Anello Alessandro P 10.15 11.27
Cusumano Giulio P 10.15 11.29
Gelarda Igor P 10.15 11.27
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.29

VERBALE

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri, Anello, 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/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: problematiche relative alla conferimento nella sesta Vasca,

notizie sulla costruzione della settima vasca ed eventuale conferimento dei
rifiuti fuori dalla Regione con aggravio sul Pef Tari.

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Approvazione del verbale N 804 del 07 06 2021

La Commissione per affrontare argomento posto al punto uno ha invitato in audizione
L’Assessore Sergio Marino e l’Amministratore Unico della RAP Girolamo Caruso
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Assessorre Sergio Marino ed al Dott.
Girolamo Caruso e comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del
Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione.
Gli invitati danno il consenso.
Il Presidente Zacco da la parola al Cons. Scarpinato che ha richiesto l’incontro
Il Cons. Scarpinato ringrazia e da il benvenuto al nuovo amministratore Dott. Caruso
augurandogli buon lavoro in una situazione molto difficile. Chiede di poter capire quali
sono gli obiettivi della nuova governance, di conoscere in termini temporali la situazione.
Precisa che il Consiglio comunale è in attesa della nuova delibera del Pef Tari. Chiede
inoltre la situazione economica dell’azienda e la situazione dei crediti della Rap che vanta
nei confronti del Comune di Palermo e se è stato effettuato un piano di rientro e nello
specifico il recupero dei 21 milioni di euro. Fa riferimento all’Assessore Marino che è stato
in passato amministratore dell’azienda pertanto sostiene si lavorerà di una sinergia con la
parte politica. Si ritiene convinto che l’Amministratore unico avrà un quadro nitido della
situazione. Ritiene che l’audizione ha importanza fondamentale non solo per l’azienda ma
anche per i servizi che vengono erogati alla città. Ritiene che ancora la città non ha un
servizio adeguato e i rifiuti sulla strada sono la carta d’identità di una città. Precisa che dal
territorio arrivano feedback negativi anche se l’azienda ha una carenza di personale, ma i
cittadini pagano la Tari e pretendono servizi adeguati. Chiede notizie sugli extra costi,
pertanto chiede una previsione annuale relativamente al conferimento della spazzatura fuori
dalla regione. Chiede notizie tecniche sulla sesta vasca che nella prima settimana di luglio
verrà saturata. Inoltre chiede notizie sulla costruzione della settima vasca e sull’iter
amministrativo e i rapporti con la Regione Siciliana. Sottolinea che tutto ciò è importante
per capire se ci saranno extra costi per il conferimento fuori dalla regione. Sottolinea che la
Commissione è disponibile a collaborare per trovare le soluzioni per migliorare i servizi
erogati alla città. I cittadini chiedono informazioni e sottolineano lo stato di abbandono della
città ma i Consiglieri non sanno cosa rispondere. L’Amministrazione, tempo addietro, ha
dichiarato che la Tari non sarebbe aumentata pertanto chiede di conoscere qual è la
decisione attuale dell’Amministrazione attiva.
Il Consigliere Gelarda concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato. Precisa di
avere letto il curriculum del Dottor Caruso e ha notato che ha una grande esperienza nel
settore. Sottolinea la spazzatura abbandonata in città. E’ convinto che non si possono fare
miracoli ma che si deve cercare  di dare decoro alla città.
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Fa riferimento alla nomina del dottor Miliziano e del fatto che non poteva essere nominato.
Sottolinea che sono importanti i bilanci dell’azienda e i crediti che ha nei confronti del
Comune di Palermo. Sottolinea le problematiche della sesta vasca che potrà essere utilizzata
ancora per pochi giorni. Fa presente della spazzatura presente nel piazzale di Bellolampo e
delle indagini giudiziarie in corso. Chiede di conoscere e di sapere la tempistica
relativamente alla settima vasca.
Il Vice Presidente Anello concorda con quanto detto dai Consiglieri Scarpinato e Gelarda.
L’assessore Marino apprezza i toni con cui sono state fatte le richieste anche se fatte da
Consiglieri dell’opposizione. Precisa che la delibera del Pef Tari 2020, è stata già trasmessa
alle Commissioni per il parere. Il Consiglio comunale ha deliberato di mantenere le tariffe
all’anno precedente e spalmare negli anni successivi gli extra costi dell’azienda. Sottolinea
che la Rap per il 2020 ha sostenuto degli extra costi per 21 milioni di euro. Gli extra costi
sono stati determinati dal ritardo della costruzione della settima vasca. Ritiene che la città
di Palermo è fortunata in quanto conferisce nel proprio territorio, mentre altri comuni sono
costretti a trasportare la spazzatura fuori dal proprio comune. Precisa che per il 2021 di extra
costi sono pari a zero e che la Regione Siciliana ha riferito che ha individuato la ditta che
dovrà realizzare la settima vasca ed è probabilmente che entro la fine dell’anno sarà
effettuata una prima parte della vasca che potrà essere utilizzata. Sottolinea che la
situazione attuale non è dovuta ad una cattiva gestione da parte degli Amministratori che si
sono succeduti ma vi sono dei ritardi di cui non sono responsabili. Fa presente che la fattura
della Rap non può essere pagata se prima non si approva il Pef Tari. L’Amministrazione ha
preso l’impegno di pagare i crediti vantati da parte della Rap. Parla dell’avanzo vincolato di
32 milioni di euro di cui 16 milioni di euro saranno pagati dietro presentazione di fattura
della Rap e saranno subito pagati ma è necessario approvare la delibera del Pef Tari.
Affronta il problema della ricapitalizzazione dell’azienda.
Continua a relazionare. Sottolinea che il servizio reso all’azienda deve essere migliorato e
pertanto dà la parola al Dottor Caruso.
Il Consigliere Scarpinato chiede chiarimenti sul rimborso da parte della Regione degli
extra costi degli anni precedenti che saranno in capo alle famiglie qualora la regione non
pagasse tali somme.
Il Dott Caruso relativamente ai punti toccati dal Consigliere Scarpinato non riesce a dare
delle risposte a tutte le domande fatte considerato che è amministratore unico da 10 giorni.
Parla della ricapitalizzazione dell’azienda e della assegnazione di un immobile di cui non si
hanno delle notizie precise, e per questo motivo ha chiesto una perizia di un consulente.
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Inoltre precisa che anche un altro immobile è stato inserito nella ricapitalizzazione
dell’azienda ed anche per questo bisogna fare una perizia.
Affronta il problema della spazzatura per strada e precisa di avere fatto un sopralluogo a
Bellolampo ed è stata trovata una soluzione, data anche dagli operatori Rap. Sottolinea che
hanno già fatto due riunioni con la Regione Siciliana e che nel pomeriggio ne avranno
un’altra con la presenza di Arpa e dell’Azienda Sanitaria Locale. Sottolinea che per i primi
di dicembre una parte della settima vasca potrebbe essere disponibile per il conferimento,
pertanto, superato l’esaurimento della sesta vasca si potrà accumulare sulla parte della
nuova vasca, pertanto  non ci sono extra costi da parte della Rap.
Ritiene che superato il mese di luglio se ci sono delle novità sarà lui stesso a convocare la
Commissione per dare nuove notizie.
Il Consigliere Gelarda chiede chiarimenti sulla situazione geometrica delle vasche.
Il Dott. Caruso spiega che la logica adottata per la sesta vasca può essere messa in atto
anche sulle altre vasche al fine di conferire in queste e nel frattempo, una parte alla settima
vasca potrà essere completata. Ritiene che con questo sistema è sicuro che si possa
ottemperare alla raccolta dei rifiuti. Precisa che sta cercando di capire i problemi
dell’azienda pertanto è necessario qualche settimana in più per capire la situazione del
personale e dall’organizzazione dello stesso. Sottolinea che il primo obiettivo che vuole
raggiungere è la stabilità dell’azienda con il pagamento da parte dell’Amministrazione
comunale dei 21 milioni di euro chiudendo l’azienda addirittura in positivo. Precisa che in
questi questi mesi estivi bisogna incrementare la raccolta della spazzatura nelle borgate
marinare.
Sottolinea che è stata fatta una programmazione sulle emergenze ma anche sulle priorità da
rispettare. Sottolinea e ribadisce che non ci sono problemi di tenuta da parte dell’azienda.
L’assessore Marino considera impensabile gravare sulle famiglie che non possono pagare.
Pertanto comprendere dal punto di vista politico ed umano poter discutere della delibera
Tari per quelle famiglie che non possono pagare l’aumento della Tari.
Il Consigliere Scarpinato condivide il ragionamento dell’Assessore Marino. Ritiene che
chi amministra deve ricorrere al buon senso ed agire con verità. Precisa che è stato detto in
Consiglio che non ci sarà un aumento della Pef Tari pertanto se questa verrà aumentata
dovrà avere le giustificazioni e le motivazioni da dare ai cittadini. Sottolinea che il
Consiglio comunale si è assunto delle responsabilità in cui, dopo il fallimento dell’Amia ha
fatto nascere la nuova società Rap. Ricorda che il Consiglio comunale ha approvato un
debito fuori bilancio in cui si disse che avrebbe pagato la Regione Siciliana, inoltre ha
approvato un contratto di servizio   triennale assumendosi delle responsabilità.
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L’Assessore Marino conferma quanto detto dal Consigliere Scarpinato, sottolinea che come
Presidente della Rap ma anche come Assessore insieme ai Consiglieri hanno portato avanti
un’azienda facendo tantissime attività tra cui reperire il personale.
Il Presidente Zacco sottolinea che con il nuovo amministratore ci sono tutti i presupposti
per andare avanti per lavorare in sinergia per un’azienda importante del Comune di Palermo.
Precisa che organizzerà un ulteriore seduta per affrontare la mobilità del personale Reset
alla rap per capire la situazione.
L’Assessore Marino sottolinea il problema della mobilità del personale, ma vuole affrontare
l’argomento in maniera generale ed  affrontare anche l’assunzione di nuovo personale.
Il Presidente Zacco non essendoci altre interventi saluta e ringrazia gli intervenuti.
Il Presidente  Zacco chiede al  Segretario di dare lettura del verbale N. 904 del 07 06 2021
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 904 del 07 06 2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello
Assume la presidenza il Consigliere Scarpinato
Il Presidente Scarpinato comunica che il verbale della data odierna sarà letto ed approvato
nella prima seduta utile.
Alle ore 11.29  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato
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