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VERBALE N. 755 del 21/10/2020                     Approvato in data 21/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 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 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.10 11.22     
Anello Alessandro P 10.12 11.22     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.18 11.20     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.10 11.22     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza del    Consigliere    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. Programmazione manutenzione strade e marciapiedi, Programmazione, 
raccolta differenziata attività commerciali, Problematiche Bellolampo. 

2. Comunicazioni 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Presidente             
della RAP Dott. Giuseppe Norata  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Presidente Norata e alla Dott.ssa Larissa             
Calì e comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di                 
Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
Il  Presidente Norata  e la Dott.ssa Calì danno il consenso. 
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Il Presidente Zacco precisa gli argomenti da trattare nonostante gli impegni           
dell’azienda. Chiede di dare continuità alla raccolta differenziata dove ancora non è            
partita. Le attività commerciali chiedono se si può fare la differenziata per evitare di              
lasciare i rifiuti nei cassonetti. Riferisce che il Consigliere Scarpinato intendeva           
prendere in esame le problematiche della discarica di Bellolampo ed altre           
problematiche  
Il Presidente Norata relativamente alla raccolta differenziata fa presente che questa           
investe tutta la collettività ed anche altri uffici nonche la Regione Siciliana che deve              
finanziare altri centri di raccolta. Parla di una interlocuzione avuta con i Dirigenti             
della Regione Siciliana e con il Ministero dell'Ambiente di un finanziamento per la             
raccolta differenziata che risale al 2015/16 che ancora non è stato incassato e quindi              
non speso. Domani riferisce che avranno un appuntamento in teleconferenza con i            
funzionari del Ministero dell’Ambiente per rimodulare questo progetto. 
In ogni caso si stanno coinvolgendo i commercianti, inoltre per la raccolta            
differenziata si è avviata una interlocuzione per le apparecchiature fuori uso per avere             
un valido supporto dalle associazioni di categorie e si sta avviando il V step della               
raccolta. 
Per Bellolampo da quando la sesta vasca non è più in funzione, non è stato più                
possibile avere uno sfogo in Sicilia depositare la spazzatura e la Regione doveva             
trovare una soluzione. L’unica soluzione era quella di portare i rifiuti fuori la Sicilia o               
addirittura fuori l’Italia e la Rap ha sempre espressamente chiesto di trovare la             
copertura finanziaria perché Rap non ha le risorse.  
Si sono portati lo  stesso i rifiuti a Bellolampo generando così una emergenza.  
Gli organi competenti vengono a fare l'ispezione a Bellolampo e sono preoccupati            
perché si deve scegliere il male minore ma si rischia che vengano messi i sigilli alla                
discarica. Le soluzioni analizzate, per trasportare i rifiuti in altra sede, è quella di              
avvalersi dei privati. Le soluzioni potrebbero essere: di aprire alla sesta vasca, con             
un provvedimento regionale, nelle more di avere un'autorizzazione da parte          
dell’Ass.to Regionale dell’ambiente per arrivare a 140 mila tonnellate; o attivare           
uno stoccaggio provvisorio nella sesta vasca per sei/sette mila tonnellate.  
Continua a relazionare relativamente alla riapertura della sesta vasca precisa che si            
attende una  relazione da parte dell’Ing.  Foti. 
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La Dott.ssa Calì relativamente alla raccolta differenziata precisa che non è partita a             
pieno regime ma il gruppo sta lavorando per questo. Precisa che la zona a cui si                
riferisce il Presidente Zacco è una zona che entrerà nella raccolta porta a porta, il                
prossimo step da raggiungere, crede, che riguarda dello Sperone, lato sud della città.             
Riferisce che prima del look down era tutto pronto, anche i kit erano stati già               
consegnati. Spera che a stretto giro di pochi giorni si chiuda la parte del centro               
storico. Sui tempi non ha tanti dettagli anche se crede che sia a breve. Il quinto step                 
partirà prima del centro storico perché una parte dei contenitori è già stata             
consegnata.  
Il Cons. Scarpinato  chiede di capire la percentuale della raccolta differenziata. 
La Dott.ssa Calì risponde che la percentuale al fine del mese di luglio ammonta al                
20%.  
Si apre un dibattito. 
Il Cons. Scarpinato conosce la situazione difficile e la Commissione ha chiesto            
l’incontro in quanto si hanno avuto notizie di una corrispondenza con la Regione             
Siciliana sulla discarica, si è parlato dell'ispezione, delle difficoltà avute e dei            
contatti avuti con il Dott. Foti e chiede se si ha una data in cui sarà emesso il                  
provvedimento.  
Vuole capire la situazione della mobilità orizzontale del personale della Reset che            
deve transitare alla Rap. Relativamente alla sesta vasca si è appreso che si può              
utilizzare la sesta vasca e capire per quanto può essere utilizzata in attesa della              
Costruzione della VII che durerà qualche anno. 
Sui crediti che l’Amministrazione doveva riconoscere chiede di capire se          
l’Amministrazione ha posto in essere già i procedimenti per permettere all'azienda di            
trovare la giusta armonia per la sfide che l'azienda dovrà affrontare.  
Relativamente alla manutenzione strade si è saputo che che il contratto è stato             
prolungato chiede di avere notizie sugli interventi programmati e sul personale           
impiegato per tale servizio. Ha saputo che gli operai che dovevano effettuare tale             
servizio sono stati trasferiti alla raccolta della spazzatura. 
Il Presidente Norata precisa che bisogna fare una premessa relativamente alla           
emergenza che l'azienda sta attraversando non solo per la cassa integrazione durante            
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la chiusura per l'emergenza Covid ma anche per il licenziamento di vari impiegati per              
le note vicende giudiziari che hanno coinvolto anche personale in funzione apicale. 
Continua a relazionare sulle problematiche che ha vissuto e sta vivendo l’azienda che             
hanno condizionato la raccolta dei rifiuti. 
Per quanto riguarda le richiesta del Consigliere Scarpinato risponde che la sesta vasca             
è stata chiusa a luglio 2019, era stata già investita da un intervento ritenuto allora               
inopportuno, la vasca è stata smontata spendendo una cospicua somma di denaro.            
Alla fine è venuto fuori un lavoro che tecnicamente i rifiuti messi a dimora hanno               
assunto un aspetto di assestamento diverso con una depressione centrale che i tecnici             
hanno consigliato di ripristinare la conformazione originaria da coprire con il telo. 
Ribadisce che sono in attesa dei provvedimenti della Regione Siciliana precisando           
che la Rap ha adempiuto a tutto quello  a cui doveva adempiere. 
Il Cons. Scarpinato precisa che la Commissione ha dato un supporto all'azienda            
mettendosi contro l'amministrazione attiva. 
Il Presidente Norata continua a relazionare, precisando che durante il look down            
l'azienda è stata coinvolta direttamente continuando a fornire il servizio raccolta e            
ringrazia la Dott.ssa Cali per il lavoro fatto durante il periodo di chiusura. Fa presente               
che anche durante il contagio di 40 lavoratori l'azienda non si è mai fermata. Si scusa                
del ritardo di alcuni servizi   perché il personale è stato deviato nella raccolta rifiuti. 
Sul transito dei lavoratori si è recepito di non unire i vari lavoratori per evitare               
interferenze, visti i rischi di contagio che può avvenire. Contagio che non può             
avvenire utilizzando un’azienda privata che hanno dei propri itinerari. Precisa che il            
percorso di transito di personale dalla Reset alla Rap deve essere quello di             
incardinare il percorso giuridico corretto che si sta studiando unitamente alle           
organizzazioni sindacali. 
Riferisce della nota del Rag. Generale che consiglia di non acquisire personale per             
una questione di equilibrio di bilancio considerato che manca la copertura finanziaria  
Il Cons. Scarpinato chiede di acquisire la nota del Rag. Generale e chiede altresì di               
affrontare la situazione degli equilibri economici  finanziari dell'Azienda. 
Il Presidente Norata precisa che rispetto al vecchio contratto di servizio vanta 45             
milioni di euro di credito dall'Amministrazione Comunale che oggi si sono ridotti a             
25 milioni euro. 

 
 
 
 



COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

Precisa che già hanno affrontato il pagamento degli extra costi relativamente al            
trasporto dei rifiuti fuori Palermo per il 2020 per cui chiederà all'Amministrazione            
un incontro per affrontare tale problema. 
Continua a relazionare. 
Il Vice Presidente Anello precisa che la manutenzione strade non è seguita affatto             
perché l’azienda non ha personale per effettuare tale servizio, fa riferimento al nuovo             
contratto di servizio. Ritiene che le giustificazioni che ha dato sono imputabili            
all’Amministrazione attiva e non alla Rap facendo riferimento alla caduta del ciclista            
durante il giro d’Italia a causa della strada dissestata. Continua a relazionare sulla             
mancata manutenzione delle strade.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati  
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 n. 755 del 21/10/2020            
all'unanimità dei presenti.  
Alle ore 11.22  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  

   

   
 

 
 
 
 


		2020-10-21T12:05:52+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-10-22T21:05:50+0200
	OTTAVIO ZACCO




