
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 808 del 18/01/2021 Approvato il 18/01/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 -
N. 13 del 14/01/2021 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 10.13 11.20
Anello Alessandro P 10.15 11.20
Cusumano Giulio P 10.19 10.28. 10.44 11.20
Gelarda Igor P 10.13 11.20
Scarpinato F.sco Paolo P 10.13 11.20

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10. 13 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 ai seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:

1. Programmazione: Problematiche raccolta differenziata.
2. Comunicazioni.
3. Programmazione degli incontri.
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato il responsabile
della raccolta differenziata della RAP spa Dott. Fradella.
Il Presidente Zacco saluta il Dott. Fradella e fa presente che la video seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
Il Dott. Fradella da il consenso.
Il Presidente Zacco spiega i motivi dell’audizione e dà la parola al Dott. Fradella,
spiega che in queste ultime settimane si ricevono parecchi messaggi da parte di
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attività commerciali che sono rimaste vittime dalla mancata raccolta differenziata
giornaliera sia del vetro che del cartone. Chiede inoltre di affrontare il problema
degli abbandoni da parte di cittadini poco civili ed ultimamente ci sono montagne di
rifiuti anche per l’assenza della raccolta differenziata. Specifica che non basta la
raccolta una due volte a settimana. Chiede di capire da cosa dipende il rallentamento
della raccolta che riguarda le  attività produttive.
Il Dott. Fradella risponde che ci sono dei ritardi dovuti a dei problemi legati allo
strascico delle festività in cui i mezzi hanno ricevuto poca manutenzione. Specifica
che si ci sta rimettendo in linea. Precisa che viene comunque la raccolta viene
effettuata anche di pomeriggio  ed in ogni caso entro le 24 ore il servizio è effettuato.
Il Presidente Zacco specifica che il commerciante è costretto a rientrare il cartone se
non viene raccolto poiché trascorrendo negli orari di apertura il commerciante rischia
di prendere la multa dalla P.M.
Il Dott. Fradella precisa che hanno 24 ore per il recupero della differenziata e se non
la fanno prenderanno le sanzioni da parte di Palermo Ambiente.
Il Presidente Zacco ritiene che bisogna intervenire perché in realtà la raccolta non
viene effettuata nelle 24 ore.
Il Dott Fratella sulla questione vetro riferisce di avere avuto dei problemi, precisa
che ci sono stati problemi sulla raccolta del vetro delle campane. Riferisce di una
riunione con la PM che si terrà oggi per trovare una soluzione al problema che crea
rallentamenti nelle fasi di stoccaggio e di travaso.
Il Consigliere Gelarda chiede di specificare meglio la problematica dei cassoni del
vetro
Il Dott Fradella Precisa che si sono scelte delle aree per stoccare il vetro in dei
cassoni e fare un carico utile ed unico per trasferire il vetro a Marsala. Riferisce che
degli abusivi che hanno riempito i cassoni di ingombranti per cui non utilizzabili per
il vetro. Relaziona
Il Consigliere Gelarda chiede dove si trovano  i cassoni e quanti sono
Il Dott Fradella risponde che si trovano dietro il velodromo e sono 4.
Si apre un dibattito
Il Dott. Fradella Specifica che si troverà una soluzione cercando di allestire un'area
all’interno dei CCR. Sugli abbandoni ritiene che purtroppo vengono effettuati
continuamente, non si possono prevedere a regime le irregolarità da parte dei
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cittadini. Specifica che vengono trovati spesso dei frigoriferi “cannibalizzati “ che
provengono da centri abusivi che svuotano i frigoriferi delle materie utili e poi
vengono abbandonati per strada. Anche gli abbandoni su strada sono incomprensibili
negli angoli di strada o in prossimità di pali della luce o dei cestini gettacarta.
Comprende che la PM ha una dotazione organica insufficiente ma la RAP da sola
non riesce a prevenire tale illecito. Quindi sui temi di abbandono la RAP è
disponibile a fare il possibile ma non dipende solo da loro
Segnala che rispetto al contratto di servizio relativamente alla raccolta degli
ingombranti la RAP  ha sforato abbondantemente il budget che è da rivedere.
Il Consigliere Gelarda sugli ingombranti ritiene che le responsabilità di RAP sono
limitate, fa riferimento ad una seduta di un anno fa in cui si sono affrontati questi
problemi e chiede quanti sono gli interventi di raccolta di ingombranti che ci sono
nel contratto di servizio nella RAP e quanti sono quelli che la RAP ha effettuato e
chiede ancora se una ditta che si occupa di smaltimento, ad esempio di mobili, ha un
numero massimo di  pezzi che possono andare a depositare a CCR.
Il Dott Fradella risponde che sulla prima domanda non ha dati precisi ma i numeri
sono quelli che ricorda il Consigliere. Sui trasportatori riferisce che al CCR non
possono entrare trasportatori non ufficiali, i CCR hanno bisogno anche di
autorizzazioni di cui ancora non sono dotati. I piccoli trasportatori con autorizzazione
in proprio vengono accettati e tutto con un limite . C’è una limitazione di 5 pezzi e
recentemente è stato tolto questo limite per agevolare la situazione, non si è più rigidi
come prima, ma per legge non si possono accettare furgoni carichi di merce. Fa
presente che è stata avviata una procedura che toglie la responsabilità al trasportatore
con delle certificazioni firmate dal proprietario del rifiuto, raggiungendo il risultato
di avere un diminuzione degli abbandonati anche se i proprietari non vogliono a
volte   firmare le certificazioni per non esporsi.
Il Cons Gelarda crede che la metà degli ingombranti nasce da una problematica
legata a ciò che si è discusso finora. Prima i pezzi erano 5 o 6 quindi quando si parla
di pezzo si deve intendere pezzo singolo e non un intero mobile che viene diviso in
vari pezzi e quindi ciò comporta che al CCR non veniva accettato perché i pezzi
erano superiori a 5. Chiede se adesso è necessaria l’autocertificazione firmata dall’ex
proprietario dei mobili.
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Il Dott Fradella risponde di si. Precisa che il problema dei pezzi è stato superato se i
pezzi fanno parte dello stesso mobile. Le nuove direttive sono di accettare un
numero superiore di pezzi se appartenenti allo stesso mobile. Precisa che lo
smaltimento deve essere effettuato come ditta.
Il Presidente Zacco chiede quali tipi di rifiuti sono a pagamento per lo smaltimento.
Il Dott Fradella risponde che sono i rifiuti speciali legati ad una attività commerciale.
Il Cons. Gelarda ritiene che le leggi a volte sono di difficile applicazione, una buona
parte degli ingombranti nasce dalle problematiche esposte. Fa riferimento a delle
attività che a volte non sono regolamentate e quindi i rifiuti vengono scaricati
ovunque. Si deve affrontare la problematica in maniera più approfondita fa
riferimento ai cittadini che non si collegano con le App. e sul fatto che non si è
organizzati nel modo giusto.
Il Dott. Fradella precisa che che i trasportatori devono essere iscritti ad un albo per
cui molti sono irregolari mentre altri si sono iscritti a delle liste pertanto si dovrebbe
procedere a riaprire la possibilità di iscriversi nelle liste.
Fa riferimento anche a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza
Il Consigliere Gelarda precisa che una volta si effettuava la raccolta del ferro
vecchio e gli stracci ma che oggi le norme non permetto più di effettuare.
Il Consigliere Gelarda chiede  di avere il numero degli interventi aggiornati.
Il Dott. Fradella risponde che invierà i dati e precisa che i CCR sono aperti con
ordinanza Sindacale ma devono essere regolamentate.
Il Presidente Zacco precisa che la competenza è dell’Assessore Catania e del
servizio Ambiente, chiede di risolvere il problema della raccolte e di informare subito
di problematica i maniere da intervenire.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Fradella
Il Presidente Zacco informa la Commissione della problematica sorta venerdì
relativamente al sopralluogo in cui si è ritrovato da solo inoltre fa presente che è
stato individuato il padiglione 22 per deposito della merce sequestrata dalla Polizia
Municipale e chiede alla Segreteria di preparare una nota per chiedere informazioni
sulle attività dei padiglioni 20, 16 e 22.
Il Cons. Gelarda interviene chiedendo informazioni.
Il Vice Presidente Anello chiede informazioni sulle certificazioni.
Il Presidente Zacco risponde che bisogna fare qualche intervento.
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Il Cons. Gelarda precisa che si devono adeguare i magazzini perché la Legge
prevede la guardiania e un sistema di antincendio ed il Vice Sindaco procederà con i
lavori da parte del  Coime.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 808 del 18/01/2020
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Alle ore 11.20  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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