
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 894 del 21/05/2021 Approvato il 24 Maggio 2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020 - Odg suppletivo n. 69 del 17 Maggio 2021
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 10.16 11.05
Anello Alessandro P 10.21 11.13
Cusumano Giulio P 10.33 11.13
Gelarda Igor P 10.15 11.13
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.13

VERBALE

Il Consigliere Scarpinato Consigliere più anziano per voti alle ore 10.15 apre la
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza del
Consigliere  Gelarda .
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: Problematica relativa al conferimento sesta vasca, costruzione

settima vasca ed eventuale conferimento rifiuti fuori regione con aggravio Pef tari
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 è stato invitato in audizione il Presidente della
Rap Dott. Miliziano  e l’Assessore Sergio Marino
Non si hanno comunicazioni di partecipazione alla stessa
Il Presidente Scarpinato dà la parola al Consigliere Gelarda per sapere se ha da fare
comunicazioni.
Assume la presidenza il Presidente Zacco
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Gelarda
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Il Consigliere Gelarda relativamente ai lavori dei due ponti di cui si è discusso
precedentemente chiede di convocare urgentemente i responsabili in quanto visto il traffico
veicolare che a causa dei cantieri ne derivano, la Polizia Municipale è impegnata
giornalmente con 10 pattuglie per vigilare sulla sicurezza del traffico. Ciò fa si che gli
agenti di Polizia municipale vengono tolti alla sicurezza complessiva della città. Chiede di
incontrare il Comandante della Polizia Municipale per capire meglio la situazione. Riporta
un fatto accaduto di una bambina investita da un ragazzo con il monopattino, ciò denota
l'assenza dei controlli in città. Chiede quindi di convocare insieme il Comandante Messina
l’ng di Ganci e il Dott Maneri. Parla altresì di altri incidenti successi in città tra cui qualcuno
mortale. Ritiene che i monopattini o gli scooter elettrici sono un pericolo per la città , quindi
chiede anche di invitare l’Assessore Catania. Continua a relazionare e cambiando
argomento parla della nomina fatta al Dott Miliziano nominato in maniera errata come
Amministratore Unico della Rap senza aver fatto le verifiche dovute. Ritiene che le scelte
sono state fatte in maniera assurda, ricorda che la sesta vasca ha poca capienza se non per
altri pochi giorni. Chiede di ascoltare l’Assessore alle Partecipate per capire la situazione, in
previsione che tra un pò non si saprà più dove conferire i rifiuti. Chiede di invitare il Dott
Li Causi che ha sempre dato tutte le risposte necessarie.
Il Presidente  Zacco dà la parola al Consigliere Scarpinato
Il Consigliere Scarpinato ricorda che oggi si doveva audire su sua richiesta il Presidente
della Rap e l’Assessore al ramo per avere una visione completa. L’Assessore precisa aveva
chiesto alla Commissione di spostare l’audizione per altri impegni. Sulla vicenda Rap
l’Amministrazione comunale ha dimostrato di fare l'ennesimo smacco all’azienda, precisa
che è stato nominato un nuovo presidente Dott Caruso visto che la nomina dell Dott
Miliziano non era possibile. Chiede di sapere se è stata pagata la fattura di 21 milioni di
euro per redigere il Pef Tari 2020 2021, reitera la richiesta di invito all’Assessore e al
nuovo Presidente. Chiede di conoscere le iniziativa da porre in essere e avere risposte anche
dall’Assessore Marino, fa riferimento alla sesta vasca che può ricevere ancora per poco il
conferimento dei rifiuti, ricorda di avere chiesto se si fosse arrivati alla soluzione
dell’apertura della settima vasca ma non si hanno risposte. L’Amministrazione Comunale
dimostra sulla programmazione, di essere al di sotto di tutti gli standard delle altre città
europee. L’Amministrazione rimane sorda e la città sarà sommersa dai rifiuti. Fa
riferimento anche alla richiesta di aumento Tari ma ricorda che precedentemente il Sindaco
aveva comunicato che non avrebbe fatto nessun aumento, quindi chiede di capire qual è la
road map rispetto alla tari 2020 2021. L’Amministrazione ha dimostrato di essere
inconsistente. Fa riferimento altresì al decoro urbano precisando che il diserbo è stato
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sospeso perché la Reset non ha ricevuto il quantum rispetto a questo servizio, parla del
taglio ai trasporti in particolare modo quello fatto all’azienda Amat con il taglio dei bus
navetta. Si ritiene preoccupato perché con l'aumento della Tari da una parte vengono
penalizzati i cittadini palermitani dall’altro c’è un’azienda che deve ricevere dei crediti e che
rischia il fallimento. La Commissione ha sempre cercato di trovare soluzioni e proprio per
questo chiede al Presidente Zacco di invitare il nuovo Amministratore Unico della Rap e
l’Assessore Marino per conoscere le iniziative che si stanno ponendo in essere per risolvere
la situazione della sesta vasca e quello che l’Amministrazione ha attinto rispetto
all’apertura della settima vasca, chiede ancora di capire come si stanno attrezzando e a
quanto ammontano gli extra costi rispetto al conferimento fuori regione. Oggi ritiene che ci
debbano essere alla guida persone che hanno le idee chiare. Fa inoltre riferimento al cumulo
di rifiuti e altro tra Via Oreto e Via Orsa Minore. Spesso si sente mortificato perchè a fronte
di un pagamento di tasse il servizio è molto carente e riporta alcune lamentele da parte dei
cittadini. I servizi non sono adeguati e non all’altezza del Comune di Palermo. Ritiene che
aver tagliato i servizi importanti per i cittadini ha messo in ginocchio la città. Si associa alla
richiesta del Consigliere Gelarda di convocare il Comandante della Polizia Municipale per
capire le dinamiche per fare fronte alla esigenza di carenza organica che vive il corpo dei
Vigili Urbani e anche per risolvere tutte le questioni legate ai monopattini. Chiede anche di
rivedere il regolamento dei mercati storici visto il lavoro profuso da tutta la Commissione e
chiede di continuare per aprire un dibattito per portare il regolamento all'attenzione del
Consiglio Comunale.
Il Consigliere Cusumano dimostra la sua stima al Consigliere Scarpinato ma non concorda
pienamente con quanto da lui detto, parla di una città che è andata avanti anche se ammette
ci siano delle carenze nelle periferie. Ritiene che ripetere quello che non va non fa bene alla
città, occorre sottolineare il buon lavoro fatto dall’Amministrazione e che la città è
sensibilmente cambiata. Riferisce che qualche quartiere è il primo per tributi non pagati
ovviamente a causa del mancato lavoro, ma sono introiti che mancano all’amministrazione
e quindi viene difficile pagarne anche i servizi e il Sindaco con risorse minimali cerca di
portare avanti la situazione e non fallire. E’ giusto pagare il tributo locale. Sottolinea la sua
coerenza all’Amministrazione.
Il Consigliere Scarpinato risponde che la situazione che presenta la città di Palermo è
diversa da quella descritta dal Consigliere Cusumano, puntualizza che non ha mai fatto
campagna elettorale in Commissione o in Consiglio Comunale. Fa riferimento al partito
nazionale Fratelli d’Italia relazionando su alcune decisioni prese dal governo nazionale
sull’iter da seguire per la ripresa ricordando alcune categorie ormai dimenticate. Ricorda che
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la Commissione si è battuta sempre per le attività produttive e dei settori nevralgici
produttivi ed economici.
Riferisce che la sua opposizione è sempre stata costruttiva ma è stata l'Amministrazione a
rimanere sorda e precisa che chi riporta le lamentele sono proprio quei cittadini che pagano i
tributi. Relaziona sul disagio che si vive per la mancanza di ristori reclamati e che mai
arrivano. Tante attività hanno chiuso.
Si apre un dibattito
Il Vice Presidente Anello si ritiene dispiaciuto per la dichiarazione fatta dal Consigliere
Cusumano che abbandonerà la politica e ritenendola una persona preparata lo invita a
riflettere e tornare indietro sui suoi passi.
Il Vice Presidente  Anello assume la presidenza
Continuano i lavori di Commissione
Il Presidente Anello non essendoci altri interventi chiede al Segretario di leggere il verbale
della seduta seduta n. 893 del 20 Maggio 2021 e quello della seduta odierna la prossima
seduta utile.
Alle ore 11.13  la seduta è chiusa.

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Alessandro Anello
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