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VERBALE N. 727 del 11/09/2020                     Approvato in data 11/09/ 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 10.31 10.40 10.48 11.55   
Anello Alessandro P 10.11 10.40 10.48 12.13   
Cusumano  Giulio  P - - 11.54 12.13   
Gelarda Igor P 10.11 10.40 10.48 12.13   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.11 10.40 10.48 12.13   
                                                          VERBALE  
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza dei  Consiglieri Gelarda 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. Spazzamento meccanico e raccolta differenziata rifiuti  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Presidente             
della Rap Dott. Norata e il Direttore Roberto Li Causi  
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni in attesa del Presidente             
Norata. 
Il Segretario riferisce che per martedì 15 ha proceduto ad invitare il Ragioniere             
Generale per la  delibera Tari.  
Il  Presidente Anello chiede il programma della prossima settimana 
Il Segretario riferisce sulla programmazione e sulle richieste di audizione 
Il Consigliere Scarpinato chiede se alla sua richiesta fatta di invitare chi di dovere              
dell’Amministrazione per ciò che si sta facendo per la tutela sanitaria del personale             
visto che si sta diffondendo il Virus da Covid 19 anche tra i dipendenti Comunali. 
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Il Consigliere Gelarda chiede informazioni sulla richiesta da lui fatta in riferimento            
alle buche stradali. 
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori circa la manutenzione delle strade           
riferisce che è andata in proroga alla Rap.  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia il Presidente Norata precisa che la seduta è              
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo e pertanto chiede di              
prestare il consenso.  
Il Presidente Norata dà  il consenso.  
Il Presidente Anello riferisce sull’invito fatto in merito alla situazione che c'è in atto              
in riferimento all’oggetto della seduta. 
Il Presidente Norata si scusa per il ritardo, comunica di essere in isolamento ma di               
essere negativo al primo tampone ma si sta procedendo a fare un secondo tampone.              
Riferisce che hanno continuato a gestire i rifiuti provenienti anche da famiglie affette             
da covid. Parla quindi del loro ruolo. Riferisce del primo contagiato di un capo settore               
che ha rapporti con tanti lavoratori per cui si e fatto un protocollo con il Buccheri la                 
Ferla per procedere ai tamponi dei lavoratori della Rap. 
Per cui dopo le indagini si sono riscontrati diversi lavoratori positivi. Già ad oggi si è                
proceduto ad oltre 1000 test sierologici e 50 tamponi. 
Il dato riporta che ci sono 13 positivi e 6 positivi informali. Pertanto in totale si hanno                 
24 positivi al Covid19. L'Azienda ha dovuto fare fronte con l'impatto psicologico di             
ogni lavoratore, da ciò deriva un assenteismo del 20 % tra malattie permessi ecc.              
Quindi alcuni itinerari sono arretrati portando a vedere la città in alcune zone sporca.  
Il Presidente Zacco assume la presidenza  
Il Presidente Norata continua a relazionare e riferisce che la percentuale di            
assenteismo è aumentato al 40 % dopo la notizia del contagio. 
Riferisce che alcuni operatori non vogliono andare in servizio perché vogliono fare il             
tampone, ma l'Asp sostiene che non è necessario fare il tampone poiché il test              
sierologico è inferiore numericamente al dato che avvisa che ci sono delle possibilità             
di contagio. 
Il Presidente Zacco in attesa che torni in collegamento il Dott. Norata poiché             
impegnato al telefono con il Buccheri la Ferla, chiede di essere aggiornato sui lavori              
svolti in sua assenza. 
Il Consigliere Scarpinato relaziona. 
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Il Presidente Zacco propone una sospensione di 5 minuti per permettere al            
Presidente Norata di risolvere una problematica che si sta verificando in azienda.            
Pertanto la Commissione riprenderà non appena il Presidente Norata si collega           
nuovamente. 
Si procede a chiamare nuovamente l’appello e alle ore 10.48 risultano presenti i             
Consiglieri Anello Gelarda Scarpinato e Zacco  
Il Presidente Norata fa una sintesi di quello che è successo tanto da richiedere il               
coinvolgimento delle Forze dell’Ordine.  
Tutta questa situazione ha portato la città di Palermo all'emergenza igienico sanitaria            
e per tale motivo sono state coinvolte delle aziende private per procedere alla             
raccolta di 3 mila tonnellate di rifiuti a terra per cui si deve recuperare oltre alla                
raccolta ma anche l'aspetto psicologico dei lavoratori. 
Continua a relazionare sull’emergenza sanitaria che coinvolge tutta la città, le           
famiglie dei lavoratori, e tutti quelli che hanno rapporti con gli stessi. E’ stata              
sospesa la raccolta degli ingombranti ma oggi necessita di riprendere i servizi da             
rendere alla città per evitare il rischio anche dell'emergenza igienico sanitaria della            
città stessa. 
Continua a relazionare chiedendo scusa alla città per tutto quello che si sta             
verificando. Ringrazia i Consiglieri per l’ atteggiamento di solidarietà che hanno           
mostrato nei confronti dell’Azienda. 
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi 
Il Cons. Gelarda ringrazia il Presidente Norata e precisa che alcuni cittadini hanno             
dato fuoco alla spazzatura creando altri problemi di inquinamento ambientale, chiede           
se con l’utilizzo dell’Esercito e le ditte private si potrebbe risolvere il problema,             
chiede quali sono i tempi per tornare ad una normalità inoltre chiede anche quanto              
costerà l’ azienda privata e se secondo il Presidente Norata l’intervento dell’Esercito            
dal punto di vista operativo è in effetti importante o meno. 
Il Presidente Norata risponde precisando che stanno evitando di affidare ai privati il             
meno possibile per non creare disallineamenti al bilancio dell’Azienda. 
Il Cons Gelarda chiede i costi dell affidamento. 
Il Presidente Norata risponde che l'affidamento viene pagato, tutto incluso, a           
tonnellata di rifiuti raccolti. Continua a relazionare. 
Il Cons. Gelarda interviene chiedendo come avrebbe inciso l’intervento dell’Esercito  
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Il Presidente Norata risponde che non è stato accantonata l’idea dell’intervento           
dell’Esercito, si aspetta una risposta per sapere con quanti uomini e quanti mezzi             
potranno intervenire. 
Il Cons. Gelarda ritiene che la risposta non è sufficiente per cui e necessario              
aumentare le squadre delle ditte private. 
Chiede ancora quanti roghi ci sono stati. 
Il Presidente Norata risponde che ufficialmente è solo uno  
Il Cons. Scarpinato propone di rinviare nuovamente il Presidente Norata perché           
l'audizione era stata programmata per rispondere a dei punti ben precisi. Ritiene che              
gli interventi sono degni di un approfondimento che va oltre l’audizione di oggi.  
Il Presidente Zacco ritiene che sia stato utile informare la cittadinanza. 
Il Consigliere Scarpinato specifica che ha voluto fortemente questo incontro,          
esprime grande solidarietà ai lavoratori. Parla della situazione attuale che è           
abbastanza difficile, è preoccupato dell’aspetto psicologico del personale. Fa         
riferimento alle 3000 tonnellate di spazzatura, ma la città sostiene che era sporca già              
da prima. Parla comunque dello sforzo fatto dal Presidente di reperire tutti i             
dispositivi di sicurezza per il personale. Per quanto riguarda l'intervento dell'Esercito           
questo potrebbe essere risolutivo come parlano i fatti passati. E’ comunque una            
soluzione onerosa visto che entra il campo il Ministero della Difesa. L’Esercito è             
dotato di mezzi e personale, ma le procedure devono essere attivate per far sì che               
l’Esercito intervenga. Chiede inoltre quali sono servizi che sono stati sospesi per            
l’emergenza, e continua sul tema della delibera Pef Tari 2020, chiede se l’Azienda è              
in grado di anticipare i 30 milioni di euro come prevede la delibera. Prende in esame                
il piano di spazzamento meccanizzato e chiede le peculiarità del servizio. Affronta            
altresì il problema della sesta vasca di Bellolampo dove, da ultime notizie, si può              
nuovamente  utilizzare. 
Il Presidente Norata risponde e scusa l’assenza del Direttore Dott Li Causi. Per             
quanto riguarda i servizi sospesi questi sono stati sospesi per dedicare la forza lavoro              
alla raccolta dei rifiuti. 
Sulla situazione della sesta vasca che risale a tempo fa, si è fatto richiesta alla               
Regione Siciliana a marzo 2020 ma questa e l’Arpa ha bloccato l'utilizzo.            
Riferisce che quando è stato realizzato il progetto dell’ampliamento sono state fatte            
tante critiche, la vasca è stata smontata e rimontata fino al piede, ciò ha dato un                
assetto morfologico creando una anza. 
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Continua a riferire su dati e fatti tecnici.  
Affronta il problema delle anticipazioni che la Rap deve sostenere e da un confronto              
avuto con l'Amministrazione ha cercato di far capire le problematiche anche           
relativamente all'incasso dei crediti pregressi che fanno riferimento agli anni          
2014/2015, questa disponibilità aiuterebbe tantissimo l’Azienda, ed il Rag. Generale          
ha accantonato le somme che ammontano a 25 milioni di euro. Hanno chiesto la              
certificazione gli extra costi per potere avere una eventuale un'anticipazione bancaria.  
Il Consigliere Scarpinato interviene parlando degli accantonamenti. Chiede se può          
inviare alla Commissione la nota dell’accordo 
Il Presidente Norata risponde che può inviare il verbale con l'accordo fatto nel             
2018. Continua a relazionare relativamente al piano di spazzamento automatizzato.          
Nel 2019 ha presentato un piano con 73 itinerari di spazzamento meccanizzato con             
l'integrazione dello spazzamento manuale. Continua a relazionare sul piano di          
spazzamento. 
Il Presidente Zacco riferisce che deve lasciare i lavori di Commissione così come il              
Vice Presidente Anello.  
Il Consigliere  Scarpinato chiede di programmare un altro incontro.  
il Vice Presidente Anello ritiene che è stato proficuo questo incontro per capire             
questo momento di emergenza ma si deve continuare la discussione  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Presidente Norata. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
Il Cons. Cusumano chiede un breve relazione. 
Il Cons. Scarpinato procede. 
Si apre un dibattito 
Si continua con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.727 del 11/09/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 12.13 la seduta è chiusa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo            Alessandro Anello 

   

  Ottavio Zacco 
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