
COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
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VERBALE N. 726 del 10/09/2020                     Approvato in data 10/09/ 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.10 10.37     
Anello Alessandro P 10.10 10.37     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor A - -     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.10 10.37     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Anello 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. Proposta delibera tariffe Tari 2020 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Collegio             
Revisori dei Conti del Comune di Palermo, nello specifico è presente il Presidente             
Dott. Orlando 
Il Presidente Zacco nell’attesa degli invitati chiede se ci sono comunicazioni.  
Il Segretario comunica che è stato inserito nelle sedute di giorno 1 2 3 4 e 8                  
settembre un ODG errato e che ha provveduto ad inviare una e-mail agli Uffici, i               
quali hanno consigliato di riportare nel  verbale di oggi quanto detto. 
Il Consigliere Scarpinato interviene parlando del problema dei rifiuti di cui è invasa             
la città di Palermo e che sia importante chiamare la Segreteria del Presidente della              
Rap per stabilire un giorno per poter trattare gli argomenti relativi allo spazzamento,             
alle tariffe Pef tari 2020. 
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È necessario capire se l'Amministrazione attiva e vicina all'Azienda ed ai dipendenti            
della stessa. L'azienda è una risorsa importante per la citta di Palermo. 
Il Presidente Zacco invita il Segretario a  concordare per domani questo incontro. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Dott. Orlando precisa che la seduta è              
registrata e sarà pubblicata nel siti del Comune di Palermo e pertanto chiede di              
prestare il consenso.  
Il Dott. Orlando da il consenso  
Il Presidente Zacco specifica che ieri si sono incontrati gli Uffici per la delibera Tari               
per cercare di capire le motivazioni del parere negativo del Collegio dei Revisori             
dal punto di vista tecnico. Ritiene che è fondamentale capire le motivazioni e capire              
se  questo  parere può compromettere la delibera.  
Il Dott. Orlando precisa che è presente anche il Dott. Mazzurco. Il parere non fa               
riferimento alla norma ma entrata nella fattibilità poiché l'Amministrazione è corto di            
risorse economiche per cui ci si è chiesto come farà la Rap ad anticipare le somme                
degli extra costi che naturalmente nel corso del 2020 aumenteranno di circa 20             
milioni di euro. Per cui ci si è chiesti anche come si dovrà fare ad adempiere agli                 
impegni dell'Amministrazione e della Rap.  
Il Pres. Zacco ringrazia e conferma che che subito dopo la Commissione audirà             
anche il Ragioniere Generale per capire meglio.  
Il Consigliere Scarpinato avendo fatto ieri una disamina dell’atto in presenza della            
Dott.ssa Mandalà, si complimenta per il lavoro fatto dal Collegio dei Revisori. Se il              
parere è un parere di opportunità come come dice la Dott.ssa Mandalà allora si può               
procedere, è un parere che va a descrivere lo stesso percorso dell’anno precedente,             
infatti si sono avuti gli stessi problemi degli extra costi. Quindi è un problema che si è                 
riproposto, vedi i lavori della settimana vasca. Continua a relazionare.  
Si chiede se il Comune deve fare degli accantonamenti per fare fronte ai debiti,              
ritiene che la situazione è grave e si deve trovarne una soluzione. 
Ritiene che sia una delibera che necessita l’ascolto degli attori principali per poter             
votare. Ringrazia il Collegio per la disamina puntuale e per la disponibilità. 
Il Presidente Zacco ringrazia gli ospiti e per il supporto dato al Consiglio Comunale              
e li saluta, 
Il Vice Presidente Anello concorda con il Cons. Scarpinato. Ritiene che la situazione             
è delicata e prima di votare la delibera bisogna fare un ragionamento politico per poi               
determinarsi. 

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 

Il Cons. Scarpinato ritiene che vista la situazione della Rap si potrebbero invertire             
le audizioni ed audire prima il Rag. Generale 
Il Presidente Zacco ritiene che è fondamentale audire prima il Presidente della Rap.  
Il Vice Presidente Anello ritiene anche lui che è importante audire il Presidente e il               
Direttore di Rap per capire la visione generale per poter dare il parere alla delibera.               
Se Rap continua ad avere problematiche bisogna trovare una soluzione al più presto.  
Il Presidente Zacco concorda  
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
 Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.726 del 10/09/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 10.37  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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