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VERBALE N. 731 del 17/09/2020                     Approvato in data 17/09/ 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.14 10.50     
Anello Alessandro P 10.14 10.50     
Cusumano  Giulio  P 10.16 10.45     
Gelarda Igor P 10.14 10.50     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 10.50     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Anello, Gelarda , 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 di deliberazione “Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI)anno 2020” -          
AREG N.° 715336 del 16.07.2020, 

2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato il Rag. Generale              
Dott. Basile. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Dott. Basile e comunica che la seduta è               
registrata e verrà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il             
consenso. 
Il Dott. Basile dà il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che l'audizione è stata richiesta per affrontare la proposta             
di deliberazione relativa alle tariffe Tari 2020 e da la parola al Cons. Scarpinato che               
ha richiesto l’audizione. Il Cons. Scarpinato chiede prima di affrontare l'argomento           
di effettuare un minuto di silenzio per i militari caduti a Kabul nell'adempimento del              
proprio dovere. 
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Il Presidente Zacco concorda e si procede. 
Il Consigliere Scarpinato dà il benvenuto al Dott Basile e lo ringrazia per la sua               
disponibilità, ritiene giusto avere un quadro più chiaro sulla delibera in oggetto. Fa             
riferimento al parere contrario espresso dal Revisore dei conti. Ritiene commentare           
alcuni passaggi del parere, si far riferimento alla legge 107 che prevede l’opportunità             
di poter suddividere l’anticipo di Rap in tre trance. I Revisori hanno sollevato dei              
dubbi proprio su questo, vista la situazione economica di RAP. Accenna agli extra             
costi dell’anno passato. Il problema non si è risolto in quanto è stato detto che le                
somme erano a carico della Regione Siciliana, ed anche quest'anno ci sarà lo stesso              
problema.  
Chiede al Dott Basile se ha avuto contezza di una relazione con la Regione e chiede                
inoltre se la Rap è in grado di anticipare i soldi relativi agli extra costi che                
ammontano a circa 31 milioni di euro. Chiede ancora se c’è una interlocuzione con              
l’amministrazione attiva.  
Il Dott Basile sugli extracosti risponde che l’anno scorso si era presa in             
considerazione che la Regione si facesse carico di questi costi, quindi ci si è chiesti               
perchè il Comune si doveva fare carico di ciò visto che i ritardi sono dovuti alla                
Regione. Gli risulta che la Regione ha approvato con la legge 9, la legge di stabilità                
che prevede un ristoro al Comune relativamente al pergolato. Dà lettura dell’articolo.  
Precisa quindi che la responsabilità della costruzione della settima vasca e da            
addebitare alla Regione Siciliana. Si è aperto un contenzioso con la Rap e il Tar ha                
stabilito che la Rap non ha nulla a che vedere con le vasche esaurite imponendo alla                
Regione di attivare la conferenza di servizi che ad oggi non è stata avviata. 
Continua a relazionare specificando che la Rap sta iscrivendo questi crediti nel            
bilancio 
Il Cons. Scarpinato chiede se la Rap è in condizioni di anticipare le cifre destinate               
agli extracosti. 
Il Dott Basile risponde che ha dei dubbi sul fatto che la Rap possa anticipare le cifre.  
Il Cons. Scarpinato concorda con il Rag. Generale  
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi.  
Il Consigliere Scarpinato sull'ordine dei lavori chiede se il Dott Basile poteva            
indicare quali sono le nuove delibere per cominciare ad approfondire i contenuti. 
Il Dott. Basile elenca le delibere da esitare e complessivamente sono 8. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott Basile.  
Il Consigliere Scarpinato crede che si potrebbe dare parere e si rimette al volere              
della Commissione. 
Il Presidente Zacco ritiene che confrontandosi con i colleghi domani si potrebbe            
dare parere. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
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Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.731 del 17/09/2020 all'unanimità dei presenti. 
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo                 Ottavio Zacco 
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