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VERBALE N. 672 del 16/06/2020                     Approvato in data 16 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.37 11.48     
Anello               Alessandro P 10.12 11.48     
Cusumano         Giulio  A - -     
Gelarda              Igor P 10.12 10.45     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.12 11.48     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica             
in seconda convocazione con la presenza dei    Consiglieri  Gelarda e Scarpinato 
La registrazione della stessa 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: manutenzione strade e marciapiedi. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. varie ed eventuali. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione             
l’Assessora Prestigiacomo, l’Arch. Cittati e l’Ing. Verga  
Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli invitati e chiede il consenso alla             
registrazione. 
L’Arch. Cittati e l’Ing. Verga danno il consenso. 
Il Presidente Anello riferisce che su richiesta del Consigliere Scarpinato è stato fatto             
questo invito per conoscere la situazione e il piano di interventi per la manutenzione              
della strada e dei marciapiedi in città. 
Il President Anello dà il benvenuto all’Ass. Prestigiacomo e chiede il consenso alla             
registrazione.  
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L’Ass. Prestigiacomo dà il consenso. 
L’Ass. Prestigiacomo relaziona e specifica che la Rap fa da pronto intervento perchè             
in una situazione di emergenza deve intervenire immediatamente. Il contratto di Rap            
specifica  è stato diviso in manutenzione strada e marciapiede  e pronto intervento. 
Aggiunge  che saranno i tecnici a specificare meglio i dettagli  
Il Presidente Anello dà la parola ai tecnici  
L’Ing. Verga relazione facendo riferimento al vecchio contratto RAP e dei vari            
servizi che il contratto prevedeva. Il contratto della RAP prevede il pronto intervento             
in emergenza, sorveglianza, e custodia; mentra la manutenzione delle strade e dei            
marciapiedi sono assegnati all'ufficio. In assenza di custodia il responsabile è il            
Comune in quanto proprietaria delle strade. Si è preso in considerazione il pronto             
intervento nel momento in cui la Rap non potrebbe intervenire. Ciò influisce nel             
costo. Continua a relazionare. 
Riferisce che sono ancora in attesa di definire le figure.  
Illustra come sono stati programmati gli interventi, suddivisi in 8 ambiti territoriali.            
Specifica che avere 8 imprese che intervengono è molto utile per la città di Palermo e                
che non vincola le imprese ad operare solamente in un ambito territoriale ma             
intervenire anche in altri ambiti. 
Il Presidente Anello si chiede come mai  anche la custodia non è stata mantenuta. 
L’Arch. Cittati interviene facendo riferimento ad una riunione tenuta con l’Assessore            
Marino e l’Avvocato Fiorino in cui si è parlato custodia delle strade. 
Assume la presidenza il Presidente Zacco  
L’Arch Cittati continua a relazionare 
Il Vice Presidente Anello riassume al Presidente Zacco quanto finora detto e            
specifica quale è il motivo per cui  la custodia non è rimasta alla Rap  
L’Ass. Prestigiacomo risponde e ritiene che considerato che la RAP deve effettuare            
gli interventi urgenti era giusto che anche la custodia doveva rimanere di competenza             
della RAP.  Tutto ciò è stato deciso dall’Avv Fiorino e dall’Ass, Marino  
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Scarpinato che ringrazia gli uffici e              
l’Assessore e gli uffici per la presenza per discutere sulla esternalizzazione del            
contratto di strade che era inizialmente di Rap. 
Fa presente che il Comune ha un termine perentorio che è la fine di Giugno.  
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Ritiene che la tematica tempo è importantissimo e crede che con i tempi non si è in                 
linea per potere avviare le procedure di esternalizzazione e di manutenzione. Chiede            
di audire l’Assessore Marino e gli Uffici per confrontarsi con loro. 
Continua a relazionare entrando nel merito delle competenze tra Rap ed Uffici.  
Chiede di sapere se dal primo luglio si può erogare il servizio che è stato               
esternalizzato. 
L’Assessore Prestigiacomo sottolinea che il codice della strada specifica che il           
proprietario delle strade è il Comune di Palermo. Anche se in passato la RAP era               
custode delle strade ma in realtà il responsabile è il Comune di Palermo fatto sta che                
il tribunale ha condannato sempre il Comune di Palermo. Sottolinea che ancora la             
gara non è stata fatta pertanto non si potrà avere l'affidamento alle ditte pertanto è               
necessario una proroga alla RAP fino a fine anno. 
L’Ing Verga interviene e fa riferimento al servizio di sorveglianza delle strade            
affidate alla RAP che ha dei costi. Continua a relazionare sull’argomento . 
Si apre un dibattito  
Il Presidente Zacco chiede in futuro come pensano di organizzarsi per dare una             
risposta concreta alla città. 
L’Ass. Prestigiacomo risponde che la gara sarà unica divisa in 8 ambiti, o anche 16               
per cui potranno lavorare anche in ambiti in cui non sono assegnati. Si dovranno              
mettere figure interne per ogni ambito. Specifica che in assessorato hanno necessità            
di tecnici che facciano anche la progettazione di lavori.  
Il Vice Presidente Anello fa riferimento al concorso di assunzione di 11 tecnici di              
cui non si sa più nulla. 
L’Ass. Prestigiacomo riferisce che ha richiesto di annullarlo ma gli è stato risposto             
che non era possibile. 
Il Presidente Zacco chiede un parere tecnico relativamente al servizio di           
monitoraggio assegnato alla RAP che non effettua il servizio e per tale motivo ha              
chiesto la documentazione alla RAP ma che ancora non ha ricevuto  
L’Ass. Prestigiacomo riferisce che il monitoraggio viene fatto dal comune a seguito            
del  lavoro fatto. Continua a relazionare.  
Il Presidente Zacco chiede se gli uffici sono pronti nel caso in cui il monitoraggio               
viene assegnato a loro. 
L’Ing Verga interviene specificando ancora la mancanza del personale. 
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Si apre un dibattito 
Il Presidente Zacco chiede al segretario a procedere ad invitare l’Ass. Catania e i              
dirigenti. 
Il Consigliere Scarpinato interviene chiedendo se durante la riunione con l’Ass           
Marino e gli uffici del Dott. Fiorino si ha avuta risposta relativamente alla eventuale              
proroga del servizio di manutenzione strade e marciapiedi. Pone una serie di            
domande.  
L’Ing. Verga risponde.  
Il Consigliere Scarpinato invita il Presidente Zacco ad invitare urgentemente l’Avv.           
Fiorino e l’Assessore Marino per capire la tempistica o l’eventuale proroga. 
L’Arch. Cittati sottolinea che é necessario il personale per potere dare servizi            
adeguati anche nella sorveglianza dei ponti, inoltre chiede chiarezza sulle          
competenze RAP e quella degli Uffici. 
Il Consigliere Scarpinato sottolinea che la Commissione ha invitato l’Ass. al           
personale proprio per parlare della carenza di personale in tutti gli uffici. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 672 del 16/06/2020 all'unanimità dei presenti . 
Alle ore  11.48 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

 
 

  Ottavio Zacco 
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