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VERBALE N. 633 del 17/04/2020                     Approvato in data 17 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 10.12 11.57     

Anello               Alessandro P 10.12 11.57     

Cusumano         Giulio  P 10.12 10.48     

Gelarda              Igor P 10.12 11.57     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.12 11.57     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello i Cons.           
Cusumano,  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: Aziende partecipate e emergenza  Coronavirus. 
2. Audizione Rappresentanti Assoimpresa. 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. lettura e approvazione del verbale della seduta. 
5. programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 e 2 ha invitato per le               
ore 10.00 il Presidente della RAP dott. Norata ed alle ore 11.00 i rappresentanti di               
Assoimpresa Dott. Attinasi e Dott. Prestia. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al presidente della Rap Dott. Norata e comunica              
che la seduta è registrata e chiede il consenso alla pubblicazione. 

 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Dott Norata  dà  il consenso alla registrazione 
Il Presidente Zacco precisa che l'incontro è una continuazione della precedente           
audizione per affrontare le problematiche della cassa integrazione e le problematiche           
dovute alla sicurezza dei lavoratori a causa dell’emergenza coronavirus. 
Il Presidente Norata relaziona iniziando con la problematica della cassa integrazione           
e altre problematiche relative ai lavoratori. Continua chiedendo l'intervento del          
Consiglio Comunale per approvare i debiti fuori bilancio causati dagli extracosti. 
Il V.P. Anello interviene chiedendo informazioni sull’ abbandono dei rifiuti dopo           
l'emergenza coronavirus, inoltre chiede notizie sulla riapertura dei CCR e sul           
sistema di controllo con videosorveglianza. 
Il Presidente Norata relaziona. 
Il Consigliere Scarpinato affronta la problematica della cassa integrazione dei          
lavoratori RAP e chiede di impiegare il personale posto in cassa integrazione nello             
spazzamento della città con le dovute protezioni. Continua affrontando altre          
problematiche dell’Azienda Rap. 
Il Presidente Norata relaziona sottolineando che alcuni lavoratori, tra cui gli autisti,            
non vogliono cambiare mansione e preferiscono andare in cassa integrazione.          
Continua rispondendo sul contenzioso con la Regione Siciliana. 
Il Presidente Zacco ringrazia il Dott Norata. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Dott. Prestia e al Dott. Attinasi comunica              
che la seduta è registrata e chiede il consenso alla registrazione. 
Gli ospiti danno il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che sono state audite le altre associazioni di categoria e              
che la situazione delle attività produttive a causa dell'emergenza coronavirus è grave.            
Chiede loro se hanno  proposte per affrontare la fase 2.  
Il Dott. Attinasi risponde proponendo delle soluzioni e sottolineando l'importanza          
delle associazioni di categoria portatori delle istanze degli operatori commerciali          
ormai in crisi. 
Interviene il V.P. Anello chiedendo se hanno proposte concrete da presentare            
affinché queste siano fatte proprie dalla Commissione per accelerare i tempi. 
Il Dott. Attinasi risponde che hanno già sottoposto al Sindaco ed alla Giunta un              
elenco di proposte da prendere in considerazione. 
Si apre un dibattito. 
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Il Presidente Zacco precisa che l’obiettivo della Commissione è quello di fare            
proprie le istanze di tutte le associazioni di categoria e far si che in una               
programmazione, alla riapertura, ci si trovi pronti ad affrontare le criticità.  
Il Dott. Prestia interviene precisando che l’amministrazione sta facendo pagare i           
tributi tra cui la Tosap con degli importi errati. Continua relazionando su altre             
proposte. 
Il Presidente Zacco chiede l’invio di una nota sull’argomento per confrontarsi con            
l’Assessore  al ramo.  
Si apre un dibattito 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli intervenuti. 
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.633 del 17/04/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 11.57 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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