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VERBALE N. 354  del 13/02/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 30   del 30/01/2019 e O. d. G. S N 38 del 08/02/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.18 11.20     

Anello                Alessandro P 10.00 11.20     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.20     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.10     
 

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00             
con la presenza dei Consiglieri Scarpinato, Gelarda e Cusumano 
Argomento della seduta:  
Audizione dell’Amministratore Unico della Rap Giuseppe Norata. 
La segretaria informa la commissione della mail arrivata ieri con nota allegata del             
Settore Ambiente a firma del Dirigente del Servizio Ambiente avente ad           
oggetto:”Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’Energia della città di Palermo”. 
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo di voler fare i complimenti alla Polizia di             
Stato ed alla Polizia municipale che in ossequio al nuovo decreto sicurezza, voluto             
dal Ministro Salvini, hanno effettuato i primi arresti nei confronti di tre posteggiatori             
abusivi al Civico. E’ evidente che le ricadute positive del decreto sicurezza sulle             
cittadinanza sono immediate ed anche molto tangibili. 
Il decreto sicurezza non si occupa soltanto di arginare e limitare la criminalità legata              
all’immigrazione, ma reca in sé una chiara architettura che lo rende efficace anche             
nella tutela della vita quotidiana per i cittadini.  
Alle ore 10,18 entra il Presidente Zacco che assume la presidenza. 
Il Consigliere Anello legge la nota arrivata. 
Il Presidente Zacco, in attesa che giunga il Presidente Norata, propone di esaminare              
la proposta deliberazione di C.C. riguardante la nota arrivata e precisamente quella            
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avente ad oggetto “Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’Energia della città di                
Palermo”. 
La Commissione prosegue con la lettura della delibera. 
Alle ore 10,45 entra il Presidente Norata con l’Ing. Magnolia. 
Il Presidente Zacco saluta il Presidente Norata ed espone che la Commissione ha tra              
le sue competenze la programmazione, ma che principalmente desidera affrontare il           
problema della manutenzione delle strade e dei marciapiedi. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che certamente ciò è riduttivo perchè           
bisognerebbe parlare di contratto di servizio e quant’altro. 
Il Presidente Norata prende la parola e dice che gli farebbe piacere parlare dei centri               
comunali di raccolta per loro importanti per due motivi: uno è il coinvolgimento dei              
cittadini, infatti in Viale dei Picciotti hanno rilevato un notevole afflusso, l’altro è             
che i centri agevolano il servizio e quindi il miglioramento del servizio stesso. Ci              
vorrebbe un centro ogni 40.000/50.000 utenti, quindi per Palermo ce ne vorrebbero            
circa 20; poi desidera parlare della chiusura della fiera impiantistica di bellolampo. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che questi sono degli aspetti importanti           
che afferiscono il Piano Industriale e dopo il contratto di servizio. Nel Piano             
industriale devono essere calate tutte le realtà, il Piano industriale si redige avendo             
cura di avere prodotto prima il piano strategico che deve essere fatto a monte, il Piano                
strategico detta le dinamiche, ad esempio il personale che viene impiegato per i centri              
di raccolta. Se viene tolto da altri settori lascia sguarniti gli altri reparti; il Piano               
industriale deve contenere una prospettiva finalizzata all’incremento di personale, ma          
anche nel contempo deve bilanciare gli aspetti economici con le tabelle organiche            
cercando di incentrare il tutto nel porre in essere qualità di servizi a favore dei               
cittadini. 
Il Presidente Norata dice che un primo passaggio va fatto con l’Amministrazione            
parte attiva con la quale, se il programma non collima, si va a correggere.  
Prima si vedeva Bellolampo solo come discarica, ma oggi c’è un’altra visione ed è              
chiaro che tutto deve collimare. Bisogna fare delle scelte tecnologiche. La prima            
cosa che ho fatto è aprire l’impianto di compostaggio, ma questo non è un punto di                
arrivo, ma è per evitare di andare da terzi a conferire l’organico; l’organico è una               
ricchezza che va valorizzata ed incentivata. Invita, inoltre a valutare il Piano            
Industriale come una bozza perchè sarà rettificato. C’è una nostra commissione           
interna che sta già lavorando sul Piano finanziario 2019. Si valuterà se fare o non               
fare determinate scelte, capire chi ci mette le risorse finanziarie e precisamente se             
avere da fare con pubblico o anche con il privato che però avrà il suo tornaconto e il                  
suo costo. 
D’altra parte il servizio di igiene ambientale  si deve erogare a tutta la città.  
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Per quanto riguarda Bellolampo la situazione è precaria, ma è da chiudere e portare i               
rifiuti altrove pagando?  
A Catania la gara è andata deserta per la terza volta. pertanto quando si valutano i                
Piani Industriali bisogna valutare bene le scelte. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che la Rap avrà la massima disponibilità e             
collaborazione da questa Commissione 
Il Consigliere Scarpinato fa rilevare che quando l’AMIA è fallita il Consiglio            
Comunale si è assunto una grande responsabilità in aula, tutelando i lavoratori ed             
anche la città facendo nascere una nuova società.. Oggi i cittadini pagano le tasse ed               
il servizio non è di qualità, questa Commissione ha fatto di tutto e di più per venire                 
incontro ai problemi della Rap però il servizio purtroppo mostra gravi  mancanze. 
Il Presidente Zacco dice che il percorso oggi è quello di risparmiare ed avere le               
risorse per poi reinvestire. 
Il Consigliere Scarpinato  sottolinea che bisogna tutelare per primi i cittadini. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che occorrono delle modifiche al Piano           
industriale ed al Piano di Servizio, perché adesso si sta pagando il prezzo di una               
vacazio durata quasi due anni ed imputabile solo al Sindaco. 
Da qui a giugno ci si deve confrontare, perché non può arrivare in consiglio il Piano                
già fatto; la commissione è il tavolo competente con cui confrontarsi. Siamo oggi in              
tempo per affrontare i cambiamenti che vanno effettuati nel piano industriale. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che il Presidente Norata ha dimostrato di            
essere un professionista libero, di sani principi, con una visione e fermo restando la              
massima collaborazione per affrontare tutti i problemi, resta il fatto che vi sono dati              
allucinanti riguardanti la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, vuole capire           
qual’é la scelta aziendale. 
Il Consigliere Anello chiede per la manutenzione strade la vision della Rap qual’è? 
Il presidente Norata risponde che è una scelta politica se dobbiamo continuare noi ci              
dobbiamo ammodernare ed in più occorre fare delle assunzioni; si potrebbe fare un             
progetto che si sviluppa in cinque anni per avere nuova tecnologia. La politica deve              
fare la sua parte e noi dobbiamo recepire cosa mantenere e cosa non mantenere, dove               
fare assunzioni. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se hanno avuto contatti e riunioni con           
l’amministrazione attiva (uffici ed assessore). 
Il Presidente Norata c’è un problema che attualmente stanno affrontando ed è il             
problema Reset che ha difficoltà note e che per il 2019 sta chiudendo il piano               
industriale con una prospettiva, stiamo contribuendo tutti quanti a che Reset possa            
avere una prospettiva, i problemi sono per il 2020/2022, le ipotesi sono diverse ma              
vanno affrontate con urgenza perchè se reset si deve smettere o liquidare va vista in               
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un’ottica di assorbimento da parte delle altre municipalizzate, allora quando io           
presento il piano di fabbisogno del personale vanno visti tutti questi aspetti. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che prima succedeva che non c’era           
sinergia tra le varie anime delle società partecipate, tant’è che fu creata una cabina di               
regia per cercare di lavorare insieme, la sua visione ancora una volta è slegata perchè               
tecnicamente, se io preparo il fabbisogno, senza avere una visione d’insieme, non            
arriverò mai a niente. 
Il Presidente Norata ne parlerò con l’assessore Marino; nella riunione a cui ho             
partecipato ieri mi aspettavo che ci fossero pure gli uffici comunali ed invece non              
c’erano. 
Alle ore 11,10 esce il Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che è utile avere una visione complessiva ,             
pertanto ci si deve rivedere. 
Il presidente Norata è favorevole ad incontrare nuovamente la Commissione. 
Il Presidente Zacco chiede di tornare sull’argomento strade. 
L’Ing. Magnolia risponde che sono andati avanti, erano prossimi a presentare il piano             
per il 2019, che è stato richiesto e trasmesso al settore mobilità e traffico per valutare                
le possibili interferenze per altri lavori già da loro programmati. 
Il Presidente Zacco propone di fissare un nuovo incontro per giorno 27/02/2019 alle             
ore 15.00 presso la sede della Rap e tutti sono favorevoli. 
La Commissione, usciti il Presidente Norata e l’Ing. Magnolia, prosegue i lavori con             
lettura  del verbale n. 349 del 06/02/2019. 
La Commissione approva all’unanimità il verbale n. 349 del 06/02/2019. 
Alle ore 11.20 si chiude la seduta. 
  
 
          Il Segretario        Il Presidente  
  
       Maria Cirincione                                                             Alessandro Anello 
 

      Ottavio Zacco 
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