
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 779 del 24/11/2020                     Approvato in data 24 Novembre 2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, 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 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. Cartelle TARI attività produttive. 
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato il Dott. Basile e               
la Dott.ssa Mandalà  
Il Presidente Scarpinato saluta e ringrazia il Dott. Basile e la Dott.ssa Mandalà e               
comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo,               
pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
Gli invitati danno  il consenso. 
Il Presidente Scarpinato spiega le motivazioni dell’audizione riferisce che la Commissione           
ha la delega delle Attività Produttive, oltre che della programmazione, pertanto chiede            
informazioni sulle cartelle di pagamento della TARI, sulla ricezione del tributo, la            

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT
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USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.34 11.11     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.11     
Gelarda Igor P 10.15 10.41     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.11     
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situazione attuale e quella dell’anno passato per capire se c'è stato qualche miglioramento.             
Dà la parola alla Dott.ssa Mandalà 
La Dott.ssa Mandalà rappresenta la situazione riferendo che è migliorata rispetto a luglio             
in quanto con l'utilizzo del cassetto tributi l'andamento dei pagamenti è migliorato.  
Riferisce che si è fatta una verifica della banca dati e si ritiene soddisfatta del lavoro                
espletato, riferisce che 4 funzionari sono stati trasferiti verso altri settori in altri Enti.              
Inoltre riferisce che il prossimo anno andranno via 8 figure funzionali e riferisce di avere               
fatto presente la situazione a chi di competenza. Per le attività produttive sono state portate               
in Consiglio Comunale 6 delibere che sono state regolarmente approvate ed una            
relativamente alla TOSAP che riguardano delle agevolazioni che diventeranno operative nel           
momento in cui le somme verranno allocate dal Governo Nazionale o Regionale. 
Le agevolazioni potranno trovare applicazione mediante un meccanismo di compensazione.          
Interessa comunque fare entrare le somme entro dicembre 2020.  
Continua a relazionare.  
Il Dott. Basile ritiene esaustiva la risposta della Dott.ssa Mandalá. 
Il Consigliere Gelarda ringrazia gli invitati. Riferisce che stanno arrivando le cartelle            
TARI e far riferimento a coloro che hanno un'attività produttiva, riferisce che non             
corrispondono al servizio che hanno dato. Precisa che i soldi del fondo perequativo non              
sono arrivati, non c’è nessun atto chiaro di somme definite per la città di Palermo. Fa                
riferimento a quanto detto dalla Dott.ssa Mandalà e chiede se si può fare il contrario viste                
le difficoltà e cioè non fare pagare in questo momento e fare la compensazione l’anno               
prossimo dopo che saranno arrivate le somme al Comune e probabilmente l’epidemia            
COVID non sarà più nel pieno della sua virulenza e quindi ci potrebbe essere una ripresa                
delle attività commerciali.  
Il Dott. Basile risponde e precisa che la Regione ha stanziato 300 milioni e il Consiglio                
Comunale ha approvato 4 atti a questo proposito, perchè si era stabilito di destinare le               
somme in due trance. Fa presente che i fondi sarebbero arrivati in ritardo e le somme                
previste sono state ridotte per cui nel momento in cui la Regione trasferirà le somme queste                
rappresentano un credito che può essere utilizzato a compensazione per il 2020. 
Il Presidente Scarpinato visto che il Consiglio Comunale non può rimodulare la cifra             
chiede in che maniera sarà rimodulata la somma. 
Il Dott Basile risponde che sarà fatto attraverso dei computi matematici e in proporzione, in               
quanto appena arriveranno le somme si farà una operazione algebrica per riconoscere i dati              
forniti dal Consiglio Comunale. 
La Dott.ssa Mandala aggiunge che nel momento in cui le somme saranno disponibili le              
delibere verranno attuate. 
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Il Presidente Scarpinato ringrazia e saluta il Dott Basile e la Dott.ssa Mandalà . 
Il Cons. Cusumano ringrazia gli invitati che ritiene i due Dirigenti sempre puntuali e              
precisi. 
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello  
Il Consigliere Scarpinato riassume quanto detto finora al Presidente Anello. 
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni, si ritiene dispiaciuto per non essere              
stato presente durante la presenza del Dott.  Basile e della Dott.ssa Mandalà.  
Il Cons. Scarpinato sottolinea l'emergenza rifiuti che attanaglia il Comune di Palermo  
fa riferimento che la settimana scorsa si è avuta una interlocuzione con il Presidente della               
Rap. Ritiene che l’accumulo dei rifiuti in città sta causando seri problemi nonché lamentele              
da parte dei cittadini visto anche l’arrivo delle cartelle TARI. 
Il servizio fornito ai cittadini è scadente. Ritiene che l’Amministrazione attiva manca di             
programmazione e progettualità visto che già da tempo si è detto che la situazione a               
Bellolampo è emergenziale. Riferisce che la Commissione ha più volte denunciato           
l’emergenza dovuta alla mancata applicazione dei buon senso da parte          
dell’Amministrazione, pertanto i cittadini pagano un servizio senza avere riscontro dei           
servizi pagati. Non dà la colpa alla Rap perchè è stato, da parte loro, manifestato il                
problema. 
Il Presidente Anello concorda con quanto detto dal Cons. Scarpinato  
Il Consigliere Cusumano interviene ricorda che la discarica di Bellolampo è l’unica            
discarica pubblica della Regione, lo definisce un cavallo di battaglia della città seppur con              
qualche problema. 
Il Cons. Scarpinato precisa che programmazione significa programmare per tempo gli           
interventi e fare in modo che la Regione dia l’autorizzazione alla costruzione della settima              
vasca. Il servizio che si offre al cittadino è scadente ed il fatto che in questo momento sta                  
piovendo aggrava la situazione. 
Il Consigliere Cusumano ritiene che parte di quanto detto dal Consigliere Scarpinato è             
giusto chiede di programmare un incontro settimanale con il Presidente della Rap e l’Ass              
Marino per capire settimanalmente cosa succede. Fa riferimento a quanto detto che a fine              
novembre si sarebbero visti già i primi risultati quindi chiede formalmente di convocare il              
Dott. Norata per capire se ci sono novità e chiedere anche un cronoprogramma per sapere               
quali saranno i lavori per la vasca. Per cui gradirebbe avere notizie da parte del Presidente                
Norata. 
Il Presidente Anello conviene, che avere contezza sugli step che la Rap sta portando              
avanti, sia importante convocare il Presidente della RAP o gli uffici ma insiste comunque su               
quanto dichiarato dal Consigliere Scarpinato e cioè sulla mancanza di programmazione.           
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Ritiene che insieme a Rap si dovrebbe trovare la strategia giusta per prevenire future              
conseguenze. Ricorda che in altra seduta sia l’Ass. Catania ma anche il Presidente Norata              
avevano detto che i problemi erano stati risolti ma ad oggi invece i problemi continuano ad                
esserci e si sono aggravati. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di convocare il Presidente della RAP e l'Ass.              
Marino per capire in termini di programmazione la volontà dell’Amministrazione attiva.  
Il Consigliere Scarpinato chiede il programma degli  incontri  della settimana. 
Il Segretario risponde  
Si apre un dibattito  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 779 del 24/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.11. la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Francesco P. Scarpinato 

   

  Il Presidente  

  Alessandro Anello 
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