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 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 

 
VERBALE N. 748 del 12/10/2020                     Approvato in data 12/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 2020 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio P 10.54 11.08     
Anello Alessandro P 10.15 11.08     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.55     
Gelarda Igor P 10.45 11.08     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.08     
  

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza dei  Consiglieri    Cusumano e Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: Problematiche relative alla raccolta differenziata attività       
commerciali. 

2. Comunicazioni 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Presidente             
e il Direttore Generale della RAP 
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se la Rap ha dato comunicazione per l'incontro di             
oggi e il Segretario risponde che avevano dato conferma di partecipazione con e-mail             
ma oggi si è provato a chiamare telefonicamente il Presidente e gli uffici ma non si                
hanno risposte.  
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Il Consigliere Cusumano chiede se si sono avuti riscontri alla richiesta di            
convocazione del Sindaco in qualità di Assessore con delega ai cimiteri. 
Il Presidente Anello conferma l'invio della richiesta. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se è partita la richiesta di incontro con l’Ass.             
Petralia e il Segretario risponde che è stato inserito nel programma degli incontri             
inoltre procede elencando gli incontri della settimana.  
Il Consigliere Scarpinato chiede di inviare una mail al Presidente della Settima            
Circoscrizione con la richiesta di conoscere l’ordine del giorno che prevede           
l’incontro, 
Il Consigliere Scarpinato chiede se sono arrivati i dati richiesti al Dott Maneri e al               
Dott.  Giambrone e il Presidente Anello chiede di reiterare le richieste. 
Il Presidente Anello dà il benvenuto all’Ing. Fradella e chiede il consenso alla             
registrazione visto che la seduta è registrata. 
L’ing. Fradella da il consenso.  
Il Presidente Anello chiede notizie sulla assenza del Presidente e del Direttore            
Generale.  
L’Ing.  Fradella risponde che hanno avuto impegni e lo hanno delegato. 
Il Presidente Anello specifica il motivo dell’incontro  
Il Consigliere Scarpinato ricorda che l’invito era stato richiesto per sapere           
l'aggiornamento attuale e capire anche lo stato contingente dei lavori visto che            
l'avvocatura si è espressa sul transito di alcuni lavoratori dalla Reset alla rap ed              
inoltre intendeva capire la situazione degli extra costi ed altre problematica 
Il Presidente Anello chiede se l'Ing può rispondere a queste domande  
L’Ing. Fradella specifica dietro richiesta del Consigliere Scarpinato che dopo una           
rotazione all’interno dell’azienda fino a fine luglio era agli impianti e ad agosto è              
stato trasferito alla progettazione e pianificazione aziendale, sostituisce anche la          
Dott.ssa Cali nella differenziata. Pertanto può rispondere parzialmente sulla         
differenziata e sulle vasche di raccolta. Riferisce del nuovo decreto sulla economia            
circolare. La differenziata è effettuata porta a porta, l'utenza, seguendo un calendario,            
la posiziona fuori la porta. Nel resto della città la raccolta differenziata non funziona              
bene anche a causa dell'emergenza covid che l’azienda ha avuto.  
Il Consigliere Scarpinato chiede di capire la copertura rispetto alle 8 circoscrizioni i             
vincoli temporali e la programmazione posta in essere per erogare il servizio a tutta la               
città e capire la situazione rispetto alla percentuale di differenziata. Capire in termini             
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di personale quante persone vengono impiegate e sulle attività commerciali se ci sono             
state carenze o lamentele.  
L’Ing. Fradella risponde precisando che si occupa della differenziata da poco tempo            
e non è aggiornato sui nuovi dati ma precisa che questa è ancora bassa anche perché                
l'emergenza ha rallentato la raccolta. 
Il progetto prevede che entro il 2022 si dovrebbe arrivare al 65 %  
Relativamente al personale, in atto ritiene che è sufficiente, ma appena riapriranno gli             
altri step di raccolta differenziata alle periferie, quindi dal centro alla zona costiera             
sud,  potrebbe esserci dei problemi. 
Il Cons Scarpinato precisa che la Commissione avendo anche la programmazione           
voleva capire ed avere le notizie sul personale ed il trasferimento dello stesso dalla              
RESET. 
L’Ing. Fradella risponde che non è in grado di dare nessuna risposta sul passaggio              
dalla Reset.  
Il Presidente Anello ritiene che si devono avere risposte direttamente dagli uffici            
appositi e non tramite stampa. 
Continua a relazionare l’Ing Fradella precisando che la percentuale di raccolta           
differenziata è del 26%. Ritiene che bisogna verificare, per quanto riguarda il porta a              
porta,  come sta funzionando. 
Il Presidente Anello precisa che le informazioni sono sommarie e limitate alle sue             
competenze quindi ritiene che è necessario riconvocare il Presidente Norata e il            
Direttore Generale per avere una più chiara situazione dell’azienda. 
Il Consigliere Gelarda è d’accordo con quanto detto dal Presidente Anello 
Il Consigliere Cusumano ringrazia l’Ing Fradella per la sua disponibilità, ritiene che            
alcune informazioni si sono avute e crede che non ci sia l'immediatezza di un              
ulteriore incontro con il Presidente Norata. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene che non si sono ampliate e affrontate alcune            
tematiche importanti come la tematica agli extracosti e la situazione di bellolampo ed             
altre tematiche che a suo parere dovrebbero essere affrontate perchè c’è necessità di             
apprendere lo stato dell'arte della situazione. Ritiene che gli argomenti vanno           
approfondite con il Direttore Generale pur ringraziando per la sua disponibilità l’Ing            
Fradella  e chiede che vengano convocati  il Presidente e il Direttore della Rap.  
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Il Presidente Anello, ringraziando l’Ing Fradella, è d’accordo con il Consigliere            
Scarpinato quindi ritiene che sia necessario sentire il Presidente della Rap e il             
Direttore Generale ed invita il Segretario a redigere una mail di invito.  
Il Presidente Anello ringrazia e saluta il l’Ing. Fradella. 
Il Presidente Zacco assume la presidenza si scusa per il ritardo e comunica che ha               
avuto una riunione con l’Ass. Piampiano e le associazioni di categoria dei panificatori             
con i quali e stato affrontato il problema della chiusura domenicale. Riferisce che il              
decreto è stato fatto dal precedente assessore e le associazioni di categoria chiedono             
che venga modificato. Relaziona su come evitare la chiusura domenicale e per            
affrontare il problema dell’abusivismo. 
Precisa che il Comune, sentendo le associazione di categoria, può decidere, con            
un'ordinanza sindacale e dare la possibilità di pianificare anche  la domenica. 
Il Vice Presidente Anello riassume quanto detto con l’Ing Fradella. 
Il Presidente Zacco invita il Segretario a procedere con gli inviti richiesti. 
Il Vice Presidente Anello chiarisce al Presidente Zacco che ha chiesto al Segretario             
di inviare una nota alla VII circoscrizione per conoscere gli argomenti da trattare             
nella seduta congiunta. 
Il Presidente Zacco    chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.748 del 12/10/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.08   la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  

   

  Ottavio Zacco 
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