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VERBALE N. 658  del 25/05/2020                     Approvato in data 25 05 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 -                  
N 347 del 08 05 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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.12 12.17     
Anello               Alessandro P 10.12 12.17     
Cusumano         Giulio  P 10.15 12.17     
Gelarda              Igor P 10.12 11.50     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.12 12.17     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello e dei Cons.            
Gelarda e Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1. Proposta di deliberazione relativa al contratto di servizio RAP. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento al punto 1 ha invitato l’Assessore           
Marino il presidente della RAP Dott. Norata ed il Direttore della RAP Roberto Li              
Causi. 
Il Presidente Zacco in attesa degli invitati chiede se ci sono comunicazioni. 
Interviene il Consigliere Scarpinato ritiene sia utile invitare anche il Dott. Fiorino e             
il Dott. Maneri per avere ulteriori chiarimenti sulla delibera ognuno per le proprie             
competenze. Chiede altresì se si ha una data dove verrà in audizione il Vice Sindaco. 
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Il Presidente Zacco chiede al segretario la programmazione degli incontri della           
settimana e chiede al segretario di inserire l’invito al Vice Sindaco e gli incontri con               
il Dott. Maneri e il Dott. Fiorino. 
Il Segretario elenca. 
IL Vice Presidente Anello chiede al Presidente se ha sono notizie per la             
concessione di suolo pubblico. 
Il Presidente Zacco risponde che si sta predisponendo la delibera di Giunta  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Ass. Marino e al Dott. Norata, al Direttore              
Li Causi e chiede loro il consenso alla videoregistrazione ed alla pubblicazione dello             
stesso nel sito del Comune di Palermo. 
Gli invitati danno il consenso. 
L’Asse Marino si allontana momentaneamente  
Il Presidente Zacco specifica che l’incontro è per affrontare la Delibera in oggetto. 
Il Presidente Norata relaziona sul contratto di servizio che è della durata di 15 anni e                
sulla  programmazione delle attività della RAP. Dà la parola al Direttore Li Causi  
Il Direttore Li Causi relaziona sul contratto di servizio dicendo che rispetto al             
contratto di servizio in essere è strutturato in maniera diversa. Affronta anche            
l’aspetto delle penali per eventuali disservizi. Specifica che per quando riguarda           
l’aspetto economico sarà  aggiornato di anno in anno.  
Il Presidente Zacco chiede chi dei  Consiglieri vuole intervenire. 
Il Cons. Scarpinato interviene e riferendosi alla programmazione di competenza          
della Commissione, ritiene che sia utile invitare il Dott. Fiorino e il Dott. Maneri per               
affrontare e approfondire meglio i vari punti della Delibera e successivamente il            
Ragioniere Generale. Relaziona. 
Rientra l’Ass. Marino  
Il Consigliere Scarpinato continua a relazionare e affronta anche l'argomento del           
piano industriale dell'Azienda. Chiede se l’Amm. attiva ha posto in essere le            
procedure per la esternalizzazione della manutenzione delle strade. Chiede inoltre          
informazioni sulla geolocalizzazione dei cassonetti e sul programma di investimenti          
riferiti al fotovoltaico.  Fa riferimento alla discarica di Bellolampo  
Il Cons. Gelarda interviene dicendo che la quota riferita alla manutenzione delle            
strade è minima e ritiene sia giusto fare una programmazione e prevedere            
immediatamente chi si dovrà occupare di tale servizio. 
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Riprende il Consigliere Scarpinato facendo riferimento anche al personale, in          
particolare al servizio di  spazzamento.  
Il Presidente Zacco dà la parola all’Ass. Marino. 
L’Ass. Marino specifica che si occupa di Rap e Reset. Su Rap trova un contratto di                
servizio che dovrà ancora studiare e approfondire auspicando che sia più rispondente            
alle esigenze della città. Parla anche del Piano industriale. Affronta il problema del             
debito fuori bilancio e ritiene che la situazione economico finanziaria della RAP non             
è negativa. Continua a relazionare facendo riferimento agli investimenti della RAP           
accedendo a fondi extracomunitari. Accenna anche al problema del personale.          
Ritiene fondamentale che la gestione dei rifiuti sia affidata ad una società pubblica.  
Continua a relazionare. 
Interviene il Consigliere Scarpinato chiede se si ha una certezza se dal primo Luglio              
parte il servizio di manutenzione strade e marciapiedi. Chiede inoltre se il budget             
relativamente al 2019  è stato approvato. 
L’Ass. Marino su quest'ultima domanda si riserva di approfondire la questione e            
risponde alle domande precedenti. Prosegue sostenendo che se il Consiglio comunale           
non approva il debito fuori bilancio ci saranno problemi per la raccolta dei rifiuti a               
Palermo. 
Interviene il Dott. Norata per rispondere all’Assessore Marino in merito al tema delle             
responsabilità sottolineando che non è mai venuto meno ad assumerle. Relaziona           
riferendosi alla discarica di Bellolampo facendo riferimento all’anno 2019 e sugli           
extra costi sostenuti. Crede che ognuno nella propria parte debba assumersi le proprie             
responsabilità.  
Interviene il Direttore Li Causi che evidenzia che la risoluzione degli extra costi è              
fondamentale per garantire la continuità dell’erogazione dei servizi. 
Il Consigliere Scarpinato riprende discutendo degli extra costi e del senso di            
responsabilità che il Consiglio comunale ha assunto in passato ma anche di recente.  
Interviene il Vice Presidente Anello che riferendosi agli extra costi ritiene siano stati             
un errore frutto dell’amministrazione attiva.  
Interviene il Direttore Li Causi che ritiene che la responsabilità non poteva ricadere             
su Rap per la mancata realizzazione della VII vasca. Continua a relazionare            
riprendendo anche l’argomento del piano industriale e sugli investimenti da fare per            
rendere i servizi migliori. Prima comunque di acquisire il personale si devono            
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razionalizzare le risorse umane che già sono in carico. Parla anche delle progressioni             
di carriera che rappresentano un modo per razionalizzare meglio le risorse già in             
essere. Continua a relazionare sul personale e sui servizi resi dalla RAP. 
Il Presidente Zacco chiede notizie sul contratto di servizio e in particolare chiede se              
si hanno i dati sul monitoraggio delle strade e più precisamente quante persone sono              
assegnate al servizio, il costo e inoltre un report del lavoro svolto negli ultimi due               
anni. Chiede di inviare i dati attraverso una nota alla Commissione. 
Il Presidente Norata risponde che invierà nota. 
Interviene il Consigliere Scarpinato affrontando il problema dei controlli sul          
conferimento dei rifiuti.. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i partecipanti 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 658 del 25/05/2020 all’unanimità dei           
presenti.  
Alle ore 12.17 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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