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 VERBALE N. 538  del 12/11/2019                      Approvato in data 19/11/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.45     

Anello                Alessandro P 10.25 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.10 11.00 11.45   

Gelarda                  Igor P 10.00 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.45     
 

 VERBALE  
Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la              
presenza dei  Consiglieri   Cusumano, Gelarda e Scarpinato. 

Argomento della seduta: 
1. Programmazione: Raccolta differenziata relativa alle attività commerciali del        

centro storico 
2. Lettura verbali 
3. Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare il punto 1 all’ordine del giorno ha invitato in             
audizione il Presidente della RAP Dott. Norata che ha assicurato la presenza della             
RAP in Commissione. 
Il Presidente della RAP ha delegato a rappresentarlo il Dott. Maurizio Miliziano,            
Consigliere di Amministrazione, L’ing Putrone Dirigente ed il Dott. Oddo. 
Il Consigliere Cusumano reitera la richiesta di prelevare la proposta di           
delibera:“approvazione del regolamento per l’applicazione disciplinante misure       
preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi           
dell’art.15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla             
legge di conversione 28 giugno 2019, n.58” AREG 917461/2019,  
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Il Presidente Zacco dà il Benvenuto ai presenti e li ringrazia per la presenza e per la                 
collaborazione. L’obiettivo dell’incontro è quello di perfezionare la raccolta         
differenziata riferita soprattutto nelle attività commerciali perchè abbiamo ricevuto         
diverse segnalazioni e lamentele da parte di commercianti. Vi sono delle attività            
commerciali che hanno anche ricevuto verbali dalla P. M. perché non è stata             
effettuata la raccolta da parte della RAP addossando la responsabilità ai commercianti            
che hanno lasciato i cassonetti fuori dal negozio. 
Il Presidente Zacco da la parola al Cons. Scarpinato il quale deve fare una              
dichiarazione che esula dall’argomento trattato. 
Alle ore 10.10 esce il Cons. Cusumano 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente Zacco ed ai componenti della Commissione            
un minuto di silenzio perché oggi 12/11/2003 ricorre l’anniversario della strage di            
Nassiriya dove persero la vita 12 Carabinieri, 5 Militari dell’Esercito Italiano, un            
Cooperante internazionale ed un Regista ed anche nove Iracheni e vi sono stati anche              
58 feriti.  
Alle ore 10.25 entra il Vice Presidente Anello. 
Il Presidente Zacco concorda e condivide  la richiesta del Consigliere Scarpinato. 
La Commissione procede con il minuto di silenzio in onore dei caduti a Nassiriya.  
L’ing. Putrone precisa che deve annunciare una novità relativamente alla raccolta           
differenziata: Il 25 novembre partirà un nuovo piano che porterebbe al           
miglioramento della R.D. Il servizio sarà riorganizzato con un nuovo calendario della            
raccolta  che prevede: 
Un solo giorno e cioè il martedì il residuo non riciclabile sia per le utenze domestiche                
che non domestiche (prima era il martedì e il venerdì). 
Per le utenze commerciali la riorganizzazione prevede l’aumento da un giorno a due             
della plastica  
Il cartone verrà ritirata solamente 3 volte a settimana anziché  6 volte;  
La carta  verrà ritirata  solamente 1 volta a settimana; 
La raccolta della plastica verrà incrementata  
Il vetro verrà raccolto 2 volte  la settimana. 
L’organico non è cambiato, tutti i giorni tranne la domenica.  
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Il nuovo piano è stato predisposto per sopperire alle carenze di personale            
dell’Azienda ma anche per efficientare il servizio rendendolo regolare ed          
incrementare la raccolta dei rifiuti differenziati. 
Il Presidente Zacco chiede come verrà comunicato il nuovo piano di raccolta            
differenziata.  
L’ing. Putrone risponde che la Sispi sta provvedendo con l’invio di lettere, e inoltre              
con una comunicazione in generale con gli spot anche attraverso reti locali e i social. 
Il Presidente Zacco fa presente che sono pervenute diverse segnalazioni di           
mancanza di raccolta dei rifiuti differenziati che vanno dal cartone, ed a rotazione, ad              
altro genere di rifiuti. 
L’ing. Putrone ribadisce che con la nuova organizzazione della R.D. questa diverrà            
più efficiente ed il servizio sarà effettuato senza entrare nel terzo step. Aggiunge che              
oggi vi è un grandissimo abbandono di differenziata e la mancanza di controlli rende              
ancora più difficile la situazione. 
Il Presidente Zacco fa riferimento alla zona “Olivella” e Via Maqueda dove gli             
utenti sono costretti ad abbandonare i rifiuti nei cassonetti. Ritiene che se si             
aumentasse la raccolta differenziata PP anche in quelle zone si avrebbe un aumento             
della raccolta differenziata e la riduzione dell’abbandono dei rifiuti.  
L’ing. Putrone risponde che in questo momento l’Azienda ha difficoltà a coprire            
tutte le zone ma ribadisce che con la nuova riorganizzazione si potrà migliorare la              
situazione. L’intento dell’Azienda è andare avanti con piano e pensano di           
implementare la RD a cui si fa riferimento. Precisa che il servizio nella zona              
“Olivella” rappresenta un'anticipazione del 4° step in cui è prevista la raccolta            
differenziata nelle zona della movida anche se in parte viene già espletata con la              
raccolta del vetro. 
Il Dott. Oddo aggiunge che il 4° step interessa tutta la zona a nord della Via Roma                 
ma prima di attivare questo step si ha la necessità di capire dove reperire le risorse                
economiche ma anche il personale. 
Il Presidente Zacco precisa che ci sono zone in cui la RD non viene effettuata e                
propone di rimettere qualche cassonetto per evitare che i rifiuti vengano abbandonati            
a terra. Per quanto esposto ritiene che la raccolta dei rifiuti invece di essere              
migliorata, nel tempo è peggiorata. I Cittadini non sono stati informati nella maniera             
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dovuta e relativamente al 3° step la campagna d’informazione non è stata efficiente e              
addirittura in alcuni casi non è partita. 
Il Cons. Gelarda prende la parola e ringrazia l’ing. Putrone per la disponibilita anche              
per gli interventi effettuati su segnalazione degli utenti fatti per la zona Oreto alta e               
chiede le previsioni relativamente alla raccolta differenziata in una zona in cui ci sono              
persone che la intenderebbe effettuare come la zona Oreto Ciaculli e molte altre altre              
zone. 
L’ing. Putrone precisa che in atto la situazione è che si effettua la raccolta               
differenziata integrata e l'attuale pianificazione è in evoluzione in base ai risultati            
raggiunti e viene modificata  in base a questi. 
La pianificazione della RD prevede i ⅖ porta a porta che verrà estesa anche nelle               
borgate marinare, i restanti ⅗ viene effettuata con la raccolta differenziata di            
prossimità. Si sta pensando di posizionare cassonetti integrati azionati da una scheda            
per poter acquisire dei punti. I cassonetti saranno posizionati in postazioni           
controllati. 
Il Cons. Gelarda chiede dove si dovrebbe conferire la spazzatura differenziata nella            
zona Oreto alta. 
L’Ing. Putrone risponde che ci sono le postazioni mobili per conferire la            
differenziata in cui l'utente può conferire una tipologia di spazzatura che cambia            
giornalmente. L’Azienda sta puntando sui centri raccolta che sono utilizzati sia per la             
differenziata ma anche per lasciare gli ingombranti. 
Il Cons. Gelarda chiede quali sono i centri raccolta e dove sono posizionati.  
L’Ing. Putrone risponde che sono 3 i centri raccolta: il primo in viale dei Picciotti, il                
secondo in Piazza della Pace ed il terzo in via Nicoletti. Il prossimo centro raccolta è                
previsto alla rotonda Oreto e verrà aperto entro la fine dell’anno. Si sta procedendo              
con l’apertura di altri centri raccolta in posti strategici fino ad arrivare ad aprirne uno               
per ogni quartiere. 
Il Cons. Gelarda precisa che ha delle perplessità relative alla raccolta porta a porta in               
quanto all’Azienda, non avendo il personale, non conviene fare il porta a porta ma              
converrebbe rimettere le campane che devono essere svuotate ogni sera. Ritiene che            
in questa maniera si risparmierebbe sia sul personale ma anche sul tempo di raccolta              
incrementando la RD.  
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L’Ing. Putrone risponde che il Cons. Gelarda ha centrato l’argomento e che in tutta              
Italia si è aperto un dibattito in tal senso. Nei paesi evoluti viene effettuata il porta a                 
porta ma bisogna calarsi nella realtà locale dove esiste la raccolta porta a porta ma               
anche la stradale. Nella realtà la raccolta porta a porta elimina il cassonetto ma              
bisogna effettuare dei controlli serrati per ottenere un buon risultato, quindi bisogna            
aumentare i controlli. Aggiunge che con la raccolta stradale i controlli sarebbero            
inferiori. 
Il Cons. Gelarda fa presente che a Palermo per mancanza di personale i controlli non               
vengono fatti. 
L’Ing. Putrone precisa che nella raccolta P.P. è più facile e nel controllo può essere               
sanzionato  anche l'amministratore del condominio . 
A tal proposito si apre un dibattito.  
L’Ing. Putrone ritiene che la raccolta PP ha due disagi per l’utente: il primo è che                
vincola l’utente al calendario del conferimento della differenziata. Il secondo è la            
mancanza nei condomini di un locale dove depositare i rifiuti come avviene in altre              
città. Questo costringe l’utente a tenere il rifiuto in casa. Tutto ciò causa disagio              
anche al gestore della raccolta. 
Alle ore 11.00 entra il Cons. Cusumano 
L’Ing. Putrone precisa che l’orientamento del Comune di Palermo è in linea con             
quello del resto d'italia.  
Il Cons. Gelarda chiede in termini di personale e in termini economici quali sono i               
costi per la raccolta differenziata e qual è il numero di unità impiegato nella raccolta.  
L’ing Putrone risponde che bisogna fare uno studio e non sa rispondere mentre il              
personale impiegato è di 400 unità circa. 
Il Cons. Gelarda ritiene che in questo momento si sta pagando un porta a porta con il                 
fatto che lo spazzamento si è ridotto e ricorda che gli operatori che effettuavano lo               
spazzamento erano circa 300, uno per ogni ambito, quindi da un lato RD aumenta              
dall’altro però nessuno spazza.  
Il Vice Presidente Anello chiede all’Ing Putrone: la differenziata nel 2018 a quanto             
si è attestata in termini di percentuale e la differenziata nel 2019 a quanto si sta                
attestando in termini di  percentuale. 
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L’Ing. Putrone risponde che nel 2018 la raccolta si è attestata al 16% e nel 2019 si è                  
arrivati al 21%. l’azienda è in crescita continua ed entro l’anno aumenteranno la             
raccolta di qualche altro punto. 
Il Vice Presidente Anello chiede se verrà raggiunta la percentuale del 25 % con la               
nuova riorganizzazione. 
Il Dott. Oddo risponde che l’Azienda si auspica di attestarsi sul  25%. 
Il Vice Presidente Anello chiede il totale del personale in carico alla RAP  
L’Ing. Putrone risponde che non ricorda i numeri precisi ma il personale è di circa                
1800 unità e con il nuovo piano aumenteranno in numero di addetti alla raccolta. 
Il Vice Presidente Anello chiede da dove sarà reperito il personale.  
L’Ing. Putrone risponde che, probabilmente, verrà acquisito dalla mobilita         
orizzontale. 
Il Vice Presidente Anello chiede al Presidente di invitare in audizione il nuovo             
Direttore Generale  della RAP.  
Il Presidente  Zacco incarica il  Segretario ad organizzare l’incontro. 
Il Presidente  Zacco ringrazia e congeda i responsabili della RAP.  
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale. N. 537 del 11/11/2019 
La Commissione approva il verbale N. 537 del 11/11/2019 
Alle ore 11.45 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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