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ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.15 12.05     

Anello                Alessandro 
 

P 10.15 12.05     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11.15     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 12.05     

 
 VERBALE 

 
ll Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta           
esterna presso la sede della RAP sita in Piazzetta Cairoli, in seconda            
convocazione  alle ore 10.00 con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Incontro con il Presidente della R.A.P Giuseppe Norata per affrontare la           
programmazione dell’Azienda Municipalizzata  Raccolta Ambiente Palermo. (RAP) 
Alle ore 10.15 entrano il Presidente Zacco ed il Vice  Presidente Anello 
Alla riunione partecipano i dirigenti Putrone AntoninO,  Acquaviva, Calì Clarissa, 
Il Presidente Zacco ringrazia il Presidente Norata per l'accoglienza, Comunica che           
la Commissione ha già fatto visita ad altre Aziende Partecipate e che sta proseguendo              
le visite di tutte le Aziende per capire quali sono i programmi e le strategie aziendali,                
che i nuovi vertici intendono mettere in campo per il miglioramento dei servizi resi ai               
cittadini e anche per avviare un proficuo rapporto di collaborazione. Conosciamo la            
situazione dei conti del bilancio dell’Azienda, ma anche la carenza di mezzi e             
personale. I Cittadini non conoscono la situazione in cui la RAP versa e non              
conoscono le motivazioni che son la causa dei disservizi, ma è arrivato il momento di               
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mettere un punto a tutto ciò, ricominciando a dare i servizi ai cittadini e la               
Commissione può  contribuire a ciò collaborando con l’Azienda. 
Il Presidente Rap sostiene che questo il momento più adatto per effettuare l’incontro,              
infatti l’Azienda sta lavorando per rispettare la scadenza del 30 settembre data entro             
cui l’Azienda dovrà presentare il piano industriale. L’Azienda ha fatto diversi           
incontri con i Dirigenti ed il personale, per fare recepire le nuove linee guida che               
l’Azienda intende dare al personale; le linee sono condivise con il Comune. I tempi              
si evolvono gli impianti si modificano e si aggiornano e le esigenze della collettività              
sono sempre in evoluzione. il Presidente ha dato le linee guida ai Dirigenti con il fine                
di riorganizzare l'Azienda che deve rispettare quelle che sono le risorse economiche. 
I bilanci degli anni precedenti, di cui non si sente di avere responsabilità, non sono in                
linea, ma vige la continuità amministrativa. Per cui dobbiamo rispettare quelle che            
sono le linee guida dettate dal codice civile. La Legge Madia prevede che i bilanci               
delle Aziende partecipate si devono chiudere in positivo e se per due volte             
consecutive il bilancio risulta essere negativo, l’amministratore non può più essere           
chiamato ad amministrare un ente pubblico. Abbiamo creato un tavolo tecnico per            
rispettare tali punti. 
Nel rispetto del contratto di servizio, stiamo riorganizzando la società e gli effetti si              
vedranno dal 2019, in alcuni casi gli effetti si potranno vedere nell'immediato con             
l'apertura del centro di compostaggio; quindi l’umido non verrà più trasportato a            
Trapani  con un risparmio notevole di economie  
Il Cons. Scarpinato spera che tale operazione non sia un fallimento come il             
precedente perchè portare l’umido a Trapani comporta impiego di personale e mezzi. 
Il Pres. Norata conferma che L'impianto di compostaggio oggi funziona, e           
continuerà a funzionare, lo stiamo testando con i processi ma il 20 settembre lo              
apriamo definitivamente. L'obiettivo è di aprire tutte le celle con l’intento di produrre             
compost di qualità. 
Abbiamo la data quasi certa per avviare il terzo step per la differenziata. Sara aperta               
l'isola ecologica di Piazza della Pace, dove in questo momento c’è solo il parcheggio.              
Altro obiettivo è la creazione delle isole ecologiche per la raccolta differenziata nei             
quartieri, quale luogo di raccolta momentanea. L'isola ecologica serve a spingere il            
cittadino affinché porti   i rifiuti differenziati ed ingombranti nell'isola ecologica. 
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L'indifferenziata non può essere conferita, ma possiamo fare stazionare un          
compattatore per risolvere il problema. Le prime due isole saranno aperte a breve,             
con un’ordinanza del Sindaco 
Il Cons. Anello  chiede le date di apertura delle isole ecologiche. 
Il Pres. Norata risponde che l’isola di Piazza della Pace entro ottobre e quella di               
Viale dei Picciotti entro dicembre. L’isola di brancaccio sarà più avanzata dal punto             
di vista tecnologico. Saranno coinvolti i consorzi di filiera importanti per la raccolta             
differenziata. Per esperienza acquisita, il cittadino deve essere indirizzato a fare la            
raccolta differenziata. Entro la fine del 2018 l’azienda deve avviare la raccolta            
differenziata nei quartieri ed addirittura cominciando dai borghi, e per l'estate           
prossima, possiamo traslare l’esperienza nelle borgate marinare. Il progetto prevede          
che dei mezzi stazionano in un punto del quartiere con degli orari e giorni fissati,               
dove si può conferire la differenziata. Dopo un primo periodo di prova e             
informazione ai cittadini, si avvieranno i controlli della Polizia Municipale.          
Partiremo da Borgo Molara per estendere il progetto nei vari quartieri e nelle borgate              
marinare. Per esperienza già fatta in altri Comuni il servizio ha funzionato con             
risultati importanti. Intercettando,  da un lato le grandi utenze,  e dall'altro i cittadini. 
Relativamente al servizio della pulizia della Città, l’Azienda si sta organizzato. Il            
sistema dello spazzamento ha delle criticità, sta ricostituendo gli itinerari per lo            
spazzamento meccanizzato e quello manuale. Il problema più grosso sono i mezzi            
carenti, ma  sta lavorando anche per riparare i mezzi che sono guasti. 
Il Cons. Gelarda chiede quante spazzatrici sono in dotazione all’azienda.  
Il Pres. Norata risponde che l’azienda ha in dotazione 19 spazzatrici, ma non sono               
utilizzabili in maniera costante perchè  alcune   sono guaste. 
Il Cons. Gelarda chiede se le spazzatrici sono tutte funzionanti 
Il Dott. Acquaviva risponde che in media ne funzionano 5 o 6. 
Il Cons. Gelarda chiede se è  previsto l'acquisto di nuove spazzatrici. 
Il Pres. Norata risponde che in questo momento non è previsto l'acquisto di              
spazzatrici perché sono nuove, comprate da meno di 3 anni. 
Il Cons. Gelarda chiede chi fa la  manutenzione delle spazzatrici. 
Il Pres. Norata risponde che la manutenzione è affidata alla società che ha venduto i                
mezzi. L’azienda ha comunicato alla società di manutenzione che deve garantire           
l’utilizzo di tutte le spazzatrici. 
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Il Cons. Anello chiede se il contratto di servizio prevede il pagamento anche per il               
personale che è andato in pensione, come sarà variato. 
Il Pres. Norata risponde che rivedranno il contratto di servizio, ma non è detto che               
serve altro personale. 
IL Cons. Anello chiede di sapere se è prevista l'acquisizione di altro personale             
perché l'Amministrazione attiva, aveva previsto, per il servizio di spazzamento, altro           
personale. 
Il Pres. Norata sostiene di avere accettato l’incarico perché allettato dalla gestione di             
Bellolampo che è strategico per il servizio, che deve diventare un polo tecnologico             
importante per il recupero di materie, e vuole precisare che non ha intenzione di fare               
un inceneritore. Bisogna attenzionare tre macrovoci; il trattamento meccanico         
biologico, (TMB) utilizzato in maniera impropria dalla regione, quindi il          
trattamento a monte e a valle per recuperare più materiale possibile. Altro aspetto             
importante è l’impianto di percolato che appartiene alla curatela fallimentare, a tal            
proposito chiederà all’Amministrazione che venga assegnato alla RAP, con un          
piccolo investimento di 700 mila Euro possiamo recuperarne circa due milioni di            
Euro annui. Altro obiettivo da raggiungere è l’attivazione dell’impianto fotovoltaico          
Il Presidente Zacco chiede come mai non funziona. 
Il Pres. Norata risponde che manca un'autorizzazione che dovrebbe arrivare entro           
novembre. L’autorizzazione dovrebbe essere concessa, ma è venuto a conoscenza che           
per le dimensione dell'impianto non c’è bisogno di alcuna autorizzazione. L'impianto           
fotovoltaico consentirebbe di risparmiare il 50% delle economie per l'energia          
elettrica, Dopo avere risolto tutti i problemi citati parleremo di personale. L’azienda            
ha  tutte le  professionalità ed i Dirigenti per gestirsi. 
Il Cons. Anello è d'accordo che si parli di servizi, ma se il collegio dei revisori ha                 
riferito che ci sono 500 persone in meno che potrebbero incidere sulla qualità dei              
servizi. Chiede quali sono le azioni per fare terminare le sofferenze e cosa intende              
fare per la revisione del contratto. Già dalla precedente consiliatura, faceva parte            
della Commissione Attività produttive ed il presidente di allora venne a riferire che             
l’impianto TMB non era partito con il piede giusto, e non vorrebbe che si ripetesse               
lo stesso errore. Abbiamo bisogno di sapere quali sono i programmi e le strategie del               
nuovo Presidente, se il piano può funzionare lo porteranno avanti anche i            
Consiglieri di opposizione. Ci sono delle carenze ormai diventate quasi croniche tipo            
lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti nelle periferie. 
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Alle ore 11.15 esce il consigliere Gelarda.  
Il Cons. Scarpinato conosciamo le funzioni del TMB sappiamo che esiste anche un             
TMB  mobile per migliorare il servizio.  
Il Pres. Norata risponde che il servizio non è entrato in funzione perché sono state                
modificate delle procedure ed il TMB era utilizzato in maniera impropria seguendo le             
direttive della Regione. Grazie alla interlocuzione positive con la Regione, si è            
ottenuta l'autorizzazione del conferimento nel TMB mobile. Contestualmente è stata          
bonificata un’area adiacente al TMB, livellandola e pavimentandola, attingendo a          
fondi in ambito 5 per installare un impianto mobile di nostra proprietà ed aprire ad               
alcuni comuni per poter fatturare e recuperare economie. 
Si effettuerà un bando per la manutenzione del TMB in maniera tale da migliorare la               
raccolta differenziata. Per far funzionare il TMB abbiamo preso personale dallo           
spazzamento.  
Il Cons. Scarpinato dice che ci siamo resi conto dello spostamento del personale. 
Il Pres. Norata L’Azienda è nella fase di programmazione ed in base alla nuova               
programmazione dovremo capire chi si dovrà occupare della manutenzione strade. Il           
personale che veniva impiegato presso il tribunale, rientrerà in RAP. 
Il Cons. Scarpinato sostiene che la delibera del Consiglio Comunale N. 1 permette             
la mobilità interna tra le società partecipate. Con tale delibera si e cercato di ripianare               
l'organico delle società partecipate; ma il problema è che tutte le società devono fare              
i conti con il personale che andrà in pensione e che in parte è già andato in pensione.                  
Al Cons. Scarpinato è piaciuta l'analisi che ha fatto il suo ATO che è virtuoso               
rispetto agli altri. Il Cons. Scarpinato e stato presente in aula ed ha vissuto il               
fallimento dell'AMIA e la costituzione della Rap ed alla fine i Consiglieri si             
prendono la responsabilità di votare la costituzione della società in sostituzione delle            
società fallita. L’Azienda ha tantissime idee anche dettate dall'esperienza del          
Presidente ma l'aspetto economico finanziario e fondamentale per il prosieguo          
dell’azienda.  
Il Pres. Norata comunica che ha fatto un piano industriale per almeno 15 anni. 
Il Cons. Scarpinato ritiene fondamentali: la qualità del servizio, perché Palermo è la             
V città d’Italia, e la salvaguardia dei posti di lavoro. Chiede se il nel nuovo piano                
industriale è ancora prevista la manutenzione strade, e se è prevista come intende             
procedere l’Azienda. 
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Il Pres. Norata risponde che non è molto competente di manutenzione delle strade,             
per le finalità che ha la RAP il servizio dovrebbe rimanere solo per le emergenze ed                
affidare ad altri la manutenzione. 
Il Presidente Zacco chiede informazioni degli ingombranti di cui e invasa tutta la             
città. 
Il Dott Putrone sostiene che c’è la necessità di più controlli da parte della Polizia               
Municipale. 
Il Presidente Zacco chiede dove vanno a finire gli ingombranti e quanto costano             
all’Azienda. 
Il Dott Putrone risponde che gli ingombranti sono conferiti nei centri. Oggi sono 47                
mila i pezzi raccolti quindi bisogna incrementare il controllo da parte della P.M.             
L’Azienda è dotata delle isole mobili per la raccolta della differenziata che            
funzionano ma le persone non li utilizzano, abbiamo anche il servizio di ritiro a              
domicilio. 
Gli abbandoni si verificano in determinate zone ormai conosciute e sempre le stesse.             
La problematica certamente merita un approfondimento.  
Il Presidente Zacco sostiene che la raccolta differenziata in centro città è partita con              
un'informazione data un anno addietro, è una tragedia. I cassonetti della Via            
Volturno, strada di grande affluenza di turisti, che la percorrono per recarsi a Piazza              
Verdi, sono sempre stracolmi di spazzatura, il che non è bello per l’immagine della              
città 
Il Dott Putrone conferma quanto detto dal Presidente Zacco e ritiene che l’Azienda              
deve migliorare il servizio di Via Volturno. 
Il Cons. Scarpinato propone di convocare il Comandante Marchese in Commissione. 
Il Presidente Zacco sostiene che se un carrello è contaminato bisogna fare            
intervenire la Polizia Municipale che verbalizza ed il carrello, nel giro di poco             
tempo, deve essere tolto. 
Il Dott Putrone sostiene che hanno la fortuna di avere un Amministratore che è un                
tecnico con cui si confrontano continuamente. L’azienda ha anticipando l'apertura          
dei centri di raccolta al 2018 e a seguire, entro il 2019 si apriranno anche gli altri                 
centri. 
hanno avuto anche un restringimento dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi            
imposti dalla Regione. L'apertura del centro di compostaggio ci dà una grande mano  
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in quanto risparmiamo delle economie che utilizzeremo per altre cose. I centri di             
raccolta, che diventeranno 8, saranno un punto nevralgico dove tutti i cittadini            
possono conferire la differenziata. Altra servizio da migliorare è la raccolta porta a             
porta ha un efficienza che e inferiore a quello che dovrebbe essere. Quindi oggi              
abbiamo una efficienza del 22% per cui è necessario  efficientare il sistema. 
Il Presidente Zacco ringrazia per l'accoglienza e fa i complimenti per il servizio             
reso in occasione della visita del Santo Padre Papa Francesco.  
Il Pres. Norata sostiene che tutto ciò è stato possibile grazie a tutti gli operatori a cui                  
va il suo ringraziamento. 
Alle ore 12.05 si chiude la seduta. 
 
 
                  Il Segretario             Il Presidente 

 
   Salvatore Palazzolo Francesco Paolo Scarpinato

 
         Ottavio Zacco 
  
   

 
   


