
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 930 del 13/07/2021 Approvato il 13/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - 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 10.27 11.37
Anello Alessandro P 10.20 11.37
Cusumano Giulio P 10.15 10.43

Gelarda Igor P 10.15 11.36

Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.37

Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti o alle ore 10.15 apre
la seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei
Consiglieri   Cusumano e  Gelarda
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile
il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: piano diserbo in città
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato in
audizione l’Assessore Sergio Marino, l’Amministratore Unico Dott. Girolamo Caruso
e il Presidente della Reset Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano.
Sono presenti l’Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano, il Dott Antonino Pensabene, il
Direttore Generale RAP e Dott. Roberto Li Causi,
Il Presidente Scarpinato dà il benvenuto agli ospiti e comunica che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo, pertanto chiede il
consenso.
Gli ospiti danno il consenso..
Il Presidente Scarpinato precisa che la Commissione ha tra le deleghe la
programmazione e precisa che dopo un colloquio con l’Assessore Marino ha chiesto

https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6
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di sentire i presenti per capire la situazione riferita all’odg. Chiede di capire quali
parametri e criteri sono adottati per la programmazione. Dà la parola al Consigliere
Gelarda.
Il Consigliere Gelarda ringrazia i presenti e tutti gli operatori della Reset per il
lavoro svolto per la città. Ringrazia il Direttore Li Causi che con tanta difficoltà
dimostra di avere capacità operative non indifferenti. Chiede al Presidente Perniciaro
notizie su una squadra di Reset composta da una decina di persona che si occupa di
operare per il diserbo vicino gli impianti idrici di Amap. Era un servizio sospeso per
delle criticità con Anac ma sembra che tutto si sia risolto. Sottolinea l’importanza di
questo contratto per Reset crede che è un ulteriore ingresso della società dove il
comune non è mai stato d’accordo. Pertanto chiede chiarimenti.
Il Vice Presidente Anello Assume la presidenza e chiede al Consigliere Scarpinato
di riepilogare quanto discusso finora.
Il  Consigliere Scarpinato relaziona.
Il Presidente Perniciaro risponde alla domanda del Consigliere Gelarda, precisando
che è stata fatta la riunione per l’approvazione del bilancio che è stato approvato,
nella stessa riunione, precisa che è stato affrontato il tema delle attività dei contratti
con Amap che sono andati avanti fino agli inizio del 2021 con una cifra più bassa
rispetto a quello fatto annualmente. Si è utilizzato il quinto d’obbligo per effettuare
tali lavori.
Precisa che secondo l’Anac non sarebbe stato possibile e quindi ha chiesto una
revisione dello statuto Amap che è stato posto in essere, è stato rivisto e sottoposto
all’Anac che ha dato parere positivo dopo aver fatto delle modifiche. Grazie a ciò è
stato sottoposto all’Ati e utilizzando le linee guidal’Amap il 7 luglio ha fatto
pervenire alla Reset un affidamento per le attività di diserbo, precisa che ci sono
urgenze visto che è il periodo estivo e le sterpaglie potrebbero causare incendi.
Il Presidente Zacco assume la presidenza e chiede se ci sono interventi
Il Vice Presidente chiede chiarimenti sugli interventi in città e se sono collegati alle
prescrizioni dell’Anac.
Il Presidente Perniciaro risponde che sono svincolati.
Il Presidente Zacco dà la  parola al Consigliere Scarpinato.
Il Consigliere Scarpinato chiede di capire tecnicamente i criteri e i parametri
rispetto alla programmazione del diserbo, come vengono redatti gli elenchi operativi
che vedono la Reset essere in prima fila nel diserbo visto che è una attività della Rap.
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Il Direttore Li Causi entrando nel merito dell’oggetto della riunione precisa che come
è stata evidenziato la programmazione è una programmazione mensile, precisa dopo
un breve periodo per cui Rap non si è avvalsa dei servizi offerti da Reset, da qualche
mese stanno fruendo della loro collaborazione che, al di là di varie vicissitudini, sta
dando ottimi risultati. L’elenco predisposto da Rap è frutto di una programmazione
generale relativa ad alcuni assi viari ma la programmazione è integrata da tutte le
segnalazioni che pervengono dalle Circoscrizioni con la collaborazione degli uffici
comunali in base della programmazione che integrano l’elenco quindi ciò che la Rap
inserisce sono programmazioni che tendono a privilegiare gli assi delle zone
marinare. Precisa che ultimamente è stato chiesto alle Circoscrizioni di individuare
gli assi viari che devono essere oggetto di diserbo affinché la programmazione sia più
vicina alle esigenze del territorio.
Il Consigliere Scarpinato interviene chiedendo a quali uffici comunali arriva
l’autorizzazione per il nulla osta.
Il Dott. Li Causi risponde che è la Dott.ssa Di Trapani che fa da interfaccia tra Rap e
Reset.
Il Consigliere Scarpinato chiede se qualche volta non sia stato dato il nulla osta e se
hanno integrato gli interventi programmati.
Il Dott. Li Causi risponde che ci sono state integrazioni e modifiche ma nell’ambito
della collaborazione. Precisa che se ci sono segnalazioni da parte di istituzioni si
fanno delle scremature.
Il Consigliere Scarpinato risponde che ha chiesto in base a ciò all’Assessore
Marino quali sono i parametri visto che i litorali hanno bisogno più di altri, ma chiede
se c’è un documento che va a delineare le varie fattispecie perchè crede che ci siano
priorità rispetto ad altre fattispecie. Precisa che oggi vuole capire se la politica ha
dato un indirizzo, pertanto la Commissione cerca di capire chi procede a redigere il
documento e dove possibile dare indicazioni a chi li segue. Occorre redigere un
documento per aiutare le società e quindi è giusto capire quali sono i principi e i
criteri che vengono utilizzati.
Il Direttore Li Causi precisa che da parte dell’Amministrazione comunale è stata
data una linea di indirizzo, e dà atto che sulla base di situazioni che avevano
determinato lo stop della collaborazione con Reset sono stati convocati affinché la
sinergia potesse iniziare e proseguire. Precisa che la programmazione è frutto di
tutto ciò e che è l’Amministrazione che dà il nulla osta alle priorità.
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Il Consigliere Scarpinato chiede se è stata data una direttiva o se è stato definito
tutto ciò durante un tavolo tecnico
Il Dott. Li Causi risponde che son stati fatti diversi tavoli tecnici.
Il Consigliere Scarpinato ribadisce e chiede se l’amministrazione attiva ha redatto
un documento
Il Presidente Zacco saluta l’Assessore Marino e chiede il consenso alla registrazione
L’Assessore Marino da il consenso.
Il Consigliere Gelarda comunica che ha avuto l’elenco degli interventi precisa che si
è in ritardo sul planning, crede che nonostante la ripartenza sia importantissima crede
che ancora oggi si è in una situazione di criticità. Sulle priorità crede che si sta
utilizzando il buon senso. Riferisce di  un intervento in via della Martora.
Fa riferimento alla potatura e alla mancanza di risultati vista la mancanza della figura
di potatore .
Il Consigliere Scarpinato ribadisce e sottolinea quanto detto prima e sottolinea che
oggi intende capire per dare un contributo alla città e permettere alla commissione di
espletare la propria competenza sulla programmazione chiede di vedere parametri e
criteri e capire il percorso di redazione dell’elenco che è di fondamentale importanza.
La politica crede che debba dare un ordine di priorità, ovvero dei parametri per
cercare di dare un servizio sempre più confacente ad una città importante come
quella di Palermo. Spera di dare oggi degli spunti e un ordine con note applicative
che possono essere utili alla società.
L’Assessore Marino interviene conosce gli intendimenti della Commissione e del
Consigliere Scarpinato. Precisa che il programma di luglio lo ha inviato ma avrà
sbagliato la e-mail e si scusa sottolineando che verrà inviato alla segreteria della
Commissione. Precisa che il ritardo rispetto ad un percorso definito è stato superato
con la volontà da parte di Rap e Reset. La città ha vari bisogni e quello che viene
richiesto dai cittadini, uffici e Consiglieri è vasto. Precisa che sta ascoltando con
attenzione ma quanto detto è già stato attuato portando l’esempio della pubblica
istruzione e delle scuole in cui sono stati fatti interventi. LAmministrazione deve dare
indirizzi che si possono condividere con la Commissione tenendo conto dei
programmi di luglio agosto. Si da spazio a scuole ospedali ecc. l’importante arrivare
a tutto.
Il Presidente Zacco precisa che lui stesso ha girato la email di cui faceva riferimento
l’Assessore alla Commissione.
Il Consigliere Scarpinato chiede all’Assessore  Marino notizie sul Pef  Tari.
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L’Assessore Marino risponde che è stato firmato già da un mese. Precisa che c'è il
bilancio di Rap del 2020 che si deve approvare e ciò va fatto con serenità e che
sbloccherà una quota che metterà in condizioni alla Rap di continuare i lavori.
Relaziona facendo riferimento alla settima vasca e che prospetta un futuro di
tranquillità
Il Consigliere Scarpinato precisa che ha chiesto alla Capigruppo di affrontare il
tema del Pef Tari e precisa che chiederà al Presidente Zacco di convocare una
riunione per parlare dell’argomento.
L’Ing. Perniciaro interviene precisando che la disamina dell’Assessore Marino è
stata attenta e precisa. Parla delle problematiche tecniche che sono tante e superate,
esisteva una problematica di tipo finanziario precisa che sono state pagate due tre
fatture ed è stato fatto un piano di rientro da parte di Rap fatta dal Dott Miliziano ma
confermato anche dal nuovo Amministratore. Precisa anche che ci sono un anno e
mezzo di arretrati  di servizi non pagati.
Fa riferimento ai chilometri di strada precisando che si potrebbe impiegare nove o
dieci mesi, ritenendo che si ha bisogno di cinquanta unità per fare queste attività.
Il Consigliere Gelarda chiede chiarimenti sui  tempi.
L’ing. Perniciaro risponde e conferma che i tempi potrebbero essere quelli detti.
Precisa che la programmazione non è di loro competenza. Ovviamente ci sarà sempre
un ritardo perchè si è in sofferenza di volumi di attività. Tutto dipende dagli aspetti
economici. Affronta il taglio del diserbo in città.
L’Assessore Marino prende atto della disponibilità del Presidente Perniciaro e
chiede a Rap se la capacità di Reset può essere potenziata per programmare nella
misura delle somme fissate. Relaziona.
Il Direttore Li Causi risponde e affronta il piano di rientro menzionato dal Presidente
Perniciaro. Relaziona sulle fatture degli extracosti. È d’accordo nel chiedere di più
alla Reset chiedendo il  massimo degli interventi.
Interviene il Presidente Perniciaro  a chiarimento degli argomenti riferiti.
Il Consigliere Scarpinato prende atto che non tutte le strade verranno ripulite dalle
erbacce e precisa che andrebbero aumentate le risorse dalla Rap visto che ha dei
crediti da parte del comune. Chiede di capire meglio la situazione per avere un
servizio con più qualità.
Il Presidente Zacco esprime apprezzamento nei confronti di Reset viste le difficoltà,
ma che hanno garantiscono i servizi ed è preoccupato per la posizione
dell’Amministrazione che vincola tutto all’approvazione del Pef Tari. Si ritiene
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soddisfatto che le circoscrizioni vengano prese in considerazione dando un contributo
per la programmazione. Esprime apprezzamento a Rap che insieme al direttore
continua un percorso di igiene ambientale in città, si devono cercare di evitare le
discariche abusive in città. Come Commissione precisa che darà la piena
collaborazione.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi saluta e ringrazia gli invitati.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale   della seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione mediante appello nominale.
Il verbale n. 930 del 13 07 2021 è approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.37   la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato

Il Presidente
Alessandro Anello

IL Presidente
Ottavio Zacco
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