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VERBALE N. 790 del 11/12/2020                     Approvato in data 16 Dicembre  2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda          
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. Emergenza raccolta rifiuti e bilancio preventivo dell’azienda RAP 
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato il Presidente della              
RAP Dott. Norata ed il Direttore Generale Dott. Li Causi 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia il Direttore Generale Dott. Li Causi e comunica               
che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il                 
consenso alla registrazione.  
Il Dott Li Causi dà  il consenso . 
Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se ci sono  interventi 
Il Cons. Scarpinato saluta gli invitati e chiede di mettere in coda le comunicazioni dei               
Consiglieri e aggiunge che ha richiesto questo incontro per conoscere la situazione attuale di              
RAP, fa riferimento alla città che è stata sommersa dai rifiuti anche se adesso sta facendo il                 
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Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.14 11.05     
Cusumano  Giulio  P 10.14 11.05     
Gelarda Igor P 10.14 11.05     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.05     
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possibile per azzerare il regresso, chiede quindi della situazione e della tempistica per             
azzerare l’emergenza e chiede se si sta risolvendo ad opera di RAP o se c’è la                
collaborazione di altre aziende. Chiede ancora notizie sulla sesta e settima vasca e chiede              
notizie sulla interlocuzione con la Regione Sicilia se è continuata. Inoltre chiede            
informazioni sui tagli al contratto di servizio, chiede quale sarà il taglio che andrà in capo                
alla RAP chiedendo se oltre al taglio della derattizzazione se ci sono servizi che riceveranno               
tagli. Chiede ancora notizie, visto gli sforzi passati per mantenere gli impegni presi con i               
creditori ed altro, sui crediti che RAP deve ancora ricevere quindi di sapere cosa è avvenuto                
durante la riunione con l’Amministrazione attiva e chiede se la Regione ha dato i 7 milioni                
di euro.  
Il Cons. Gelarda saluta e ringrazia e precisa che la Lega ha fatto una conferenza stampa                
dove sono stati elencati i punti per la risoluzione definitiva e per l’eliminazione dei rifiuti. Si                
auspica che Bellolampo diventi un polo industriale autonomo. Chiede di avere notizie a tal              
riguardo per far si che Bellolampo possa diventare attrattivo ed autonomo centro            
industriale al fine di migliorare la qualità della differenziata e degli ingombranti. Chiede             
quali sono gli atti che la RAP sta facendo sui nuovi punti di dei centri raccolta e quale aiuto                   
concreto sta dando la Regione. Questi elementi permetterebbero di migliorare la qualità            
della raccolta dei rifiuti ma si abbasserebbero pure i costi. Fa riferimento al fatto che la                
differenziata non si riesce ancora ad estenderla.  
Il Dott. Li Causi ringrazia per l’invito e ringrazia i Gruppi Consiliari che nei giorni scorsi                
hanno manifestato solidarietà all’azione posta in essere della società partecipata, perché           
crede che quando ci sono problemi complessi le responsabilità sono di altra natura e non               
solo della Rap. 
Sulla domanda del Cons. Scarpinato sui 7 milioni di euro che la Regione deve dare a RAP,                 
comunica che ad oggi nulla è stato fatto e quindi insieme a tutte le altre attese anche per la                   
questione dei 7 milioni non hanno nessuna notizia del trasferimento delle somme.            
Sull'argomento si è interloquito con il Ragioniere Generale ma ad oggi la Regione             
Siciliana non ha dato i fondi che per la RAP sono fondamentali per l’attività della stessa,                
pur avendo l'azienda già anticipato costi. Specifica che hanno interloquito con il Dott.             
Foti. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se gli risulta se l'Amministrazione attiva ha fatto valere le              
proprie ragioni. Chiede se dopo aver fatto le rimostranze al Dott Foti se             
l’Amministrazione attiva ha preso provvedimenti. 
Il Dott Li Causi risponde che su alcune note, dove sono per conoscenza, hanno constatato               
che il Dott. Basile ha posto in essere le azioni necessarie per far presente il problema ma                 
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non sa fino a che punto questa interlocuzione sia andata avanti. Alla Rap mancano 7,5               
milioni di euro dalla cassa. 
Specifica che tutti i problemi relativi alla raccolta si intersecano in modo forte con l’azione               
posta in essere dall’amministrazione regionale, quindi da questo punto di vista si aspetta da              
mesi che l’Amm. Regionale dia nuovi conferimenti e nuovi sbocchi verso nuovi impianti             
ma questo non è ancora avvenuto. Oggi stanno valutando di scrivere una nota ma ad ogni                
non hanno sbocchi. Ringrazia i lavoratori della Rap ma anche della coime perchè grazie a               
loro si sono raccolte molte tonnellate di rifiuti ed oggi la città è stata pulita anche se ancora                  
oggi si è impegnati su questo fronte. Sono stati conferiti i servizi a tre ditte private che in                  
pochi giorni hanno raccolto circa 1.600 tonnellate di rifiuti. Oggi si stanno utilizzando i              
mezzi meccanici messi a disposizione dalle altre partecipate. Evidenzia che la situazione si             
può risolvere con la collaborazione della Regione Siciliana. Specifica che la responsabilità            
non può ricadere sui lavoratori della Rap.  
Sul problema della settima vasca informa che ancora non c’è nessuna risposta sulle somme              
promesse dalla Regione Sicilia. Con la settima vasca non si sarebbe arrivati a questa              
situazione.  
L’altro problema che si pone e la possibil di abbancare altra spazzatura e mettere in               
sicurezza e chiudere definitivamente la sesta vasca, ribadisce che si possono abbancare            
ulteriori tonnellate di spazzatura e mettere in sicurezza e chiudere in maniera definitiva la              
sesta vasca. Riferisce che da controlli fatti si possono abbancare tanti metri cubi avendo              
un'autonomia di 6 - 8 mesi ma si devono trovare i fondi che consentirebbe di risparmiare                
molti milioni di euro.  
Parla del parere favorevole dell’arpa ma vengono esplicitate alcune prescrizioni che           
rendono difficile l’attuazione del parere stesso.  
Affronta il problema tecnico della tenuta della sesta vasca poiché questa manca, e si rischia               
una frana della vasca. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se dopo questo parere si sono fatte delle controdeduzioni. 
Il Dott Li Causi risponde di si, chiedendo all'amministrazione attiva di soprassedere            
nell'emettere l’ordinanza perchè sarebbe stata una ordinanza difficile da attuare e non            
avrebbe risolto i problemi di bellolampo.  
È d'accordo con quanto dichiarato dal Cons. Gelarda e che il nuovo piano industriale              
prevede la trasformazione di Bellolampo in un polo industriale. 
Ritiene che è d’accordo con quanto discusso dai vari gruppi, si sta cercando di intervenire               
per attingere ai vari fondi di finanziamento che si stanno ponendo in essere, sono in               
presenza di interlocuzione per il fondi del PON METRO e del recovery fund, e di altri fondi                 
messi a disposizione dal ministero. Ad oggi l’ammi regionale non dà nulla per la              
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realizzazione dei 5 CCR, diventa impossibile parlare in termini fattibili della raccolta            
differenziata visto che mancano le strutture per poterlo fare. Fa presente che si sta anche               
lavorando per la produzione del biometano rientrando nella economia circolare poiché si            
riciclano dei rifiuti organici per produrre energia. Sulla raccolta differenziata ritiene che è             
meglio avere una buona raccolta differenziata che dichiarare di avere percentuali alte di             
differenziata ma di qualità scadente con costi maggiori. 
La raccolta differenziata si fa su una piccola porzione di abitanti ed in queste piccole               
porzioni si può affermare che si arriva al 65 % di raccolta di differenziata quindi ciò                
significa che ci vuole poco per potere ottenere dei buoni risultati. Continua a relazionare              
sulla qualità della differenziata che contribuisce ad aumentare gli introiti della Società dalla             
vendita della differenziata. 
Continua a relazionare sul miglioramento del servizio reso e stanno lavorando sulle stazioni             
di trasbordo e si sta parlando con l’Amministrazione perché le stazioni devo dare meno              
fastidio ai cittadini. Precisa che si sta procedendo ad aumentare il numero dei centri di               
raccolta. Affronta il problema dei tagli alla Rap che riguardano 2,3 milioni di euro e               
l’impatto che comporta sui servizi resi citando dei dati e cifre sui tagli e i servizi che                 
verranno a mancare. 
Il Cons. Scarpinato precisa che in aula farà un intervento strutturato.  
Il Presidente Anello precisa che c’è Consiglio Comunale unico appello alle 11.00 e che              
bisogna aggiornarsi  alla prossima settimana  per completare gli argomenti. 
Il Cons. Gelarda chiede se alla prossima riunione si possono avere altre notizie sul              
trasbordo. 
Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli invitati e rinvia alla prossima seduta per              
l’approvazione dei verbali della seduta. 
Alle ore 11.05.la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello  
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