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VERBALE N. 677 del 23/06/2020                     Approvato in data 23 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 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 10.14 11.38     
Anello               Alessandro P 10.14 11.38     
Cusumano         Giulio  P 10.14 11.38     
Gelarda              Igor P 10.14 11.38     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.14 11.38     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello Cusumano         
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. Programmazione: Manutenzione strade e marciapiedi RAP. 
2. Programmazione potatura alberi. 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. varie ed eventuali. 
6. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 e 2 la Commissione ha invitato in              
audizione l’Ass. Marino e l’Avv. Fiorino. Sono presenti l’Ass. Marino e il Dott. La              
Mantia 
Il Presidente Zacco saluta gli invitati e chiede il consenso alla registrazione. 
L’Ass. Marino e il Dott. La Mantia  danno il consenso. 
Il Presidente Zacco in attesa dell’Ass. Marino chiede se ci sono comunicazioni. 
Il Consigliere Gelarda chiede se è stata inviata la nota relativa al montepellegrino.  
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Il Presidente Zacco vista la delega della Commissione sulla programmazione chiede           
all’Assessore a che punto è la programmazione delle potatura ed altro. Riferisce            
anche all’Assessore che presto la Commissione invierà la nota citata dal Consigliere            
Gelarda per Montepellegrino. 
L’Ass. Marino relaziona. Per quanto riguarda la pianificazione riferisce che si è            
limitati a procedere a causa degli alberi non potati. La potatura è condizionata dalla              
tipologia degli alberi. Il settore ha subito anche rallentamenti per il pensionamento di             
diverso personale pertanto la pianificazione è difficile da organizzare, inoltre il Capo            
Area Dott. Musacchia dal primo agosto andrà in pensione pertanto si sta procedendo             
alla nomina di un nuovo capo area. 
L’Ass Marino precisa che le potature non si fanno durante tutto l’arco dell’anno ma              
in periodi ben precisi in rapporto alla tipologia degli alberi 
Interviene il Dott La Mantia che descrive le attività che il settore del giardini sta               
effettuando in città ribadisce che le potature seguono delle stagioni specifiche. 
Relaziona sui tipi di potature che si fanno in città dovute a diverse alberature.  
Attualmente c’è una squadra in Via Ernesto Basile. Parla anche degli operatori che a              
volte sono uno per squadra e ciò rende ancora più lenti i lavori. Bisogna anche tenere                
conto delle pericolosità legate alla potatura. Ma numericamente  sono ridimensionati  
Il Presidente Zacco chiede quante squadre ci sono a palermo 
Il Dott La Mantia risponde 5  
Il Consigliere Gelarda chiede notizie sui numeri degli operatori e chiede quanti            
sono gli alberi attualmente. 
Il Dott La Mantia risponde.  
Il Consigliere Gelarda chiede se in caso di pericolo si può operare senza il consenso               
della sovrintendenza.  
Il Dott La Mantia risponde relazionando sulle procedure che si attuano in casi di              
urgenza. Sul numero delle potature risponde. 
Il Consigliere Scarpinato fa un plauso perchè conoscendo le criticità il settore cerca             
di dare il massimo. Fa riferimento alla carenza del personale infatti le squadre di              
lavoro sono diminuite e tutto ricade in maniera negativa nei confronti del cittadino             
perché c'è un problema legato alla sicurezza visto che oscurano l’illuminazione           
pubblica in città causano scarsa visibilità con conseguenti incidenti e purtroppo           
elevata mortalità. Fa riferimento in via Ernesto Basile e via Oreto nuova. Continua a              
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relazionare sulla carenza di personale causato anche dai pensionamenti. Continua          
dicendo che è opportuno conoscere l’organico del personale e alla risposta           
dell’Assessore crede che il numero non sia adeguato per le esigenze della città.  
Chiede notizie: sui mezzi e attrezzature se sono adeguati e appropriati, sul parco             
Cassarà e su una ipotetica apertura, se ha fatto presente all’Assessore al personale la              
carenza del personale stesso, sui 100 alberi classificati in categoria D e visto le poche               
unità, viste che le potature sono subordinati a periodi specifici chiede quando si potrà              
entrare a regime rispetto alle potature che sono indietro.  
L’Assessore Marino risponde che non sono in condizione di fare fronte a tutte le              
richieste che arrivano giornalmente infatti il programma che viene fatto decade per le             
urgenze che si presentano giornalmente.  
Il Consigliere Scarpinato crede sia assurdo che una un'ambulanza non può prestare            
soccorso per le problematiche già elencate.  
Il Consigliere Gelarda chiede conferma di quanti sono i potatori  
L’Assessore Marino risponde 9 potatori e gli autisti per un totale  20 persone. 
Il Consigliere Gelarda Ritiene che non è possibile non fare una programmazione            
considerando comunque le difficoltà del settore, chiede ancora su Via Ernesto Basile            
da quanto tempo gli alberi non venivano potati e perchè occorrono tempi lunghi per              
potare gli alberi  
Risponde il Dott. Mantia  
Il Presidente Zacco fa riferimento alle grandi difficoltà che affrontano dovute alla            
mancanza di personale, richiede comunque uno sforzo maggiore per dare riscontro           
alla città, fa riferimento ad alcune vie che hanno rami di alberi per terra da diverso                
tempo che ancora l’ufficio non è riuscito a togliere e ciò compromette il decoro della               
città, inoltre bisogna trovare delle collaborazioni con delle associazioni. 
Il Cons. Cusumano concorda con quanto detto dal Presidente Zacco. Ringrazia il            
Dott Musacchia che presto andrà in pensione che da molti anni ha supportato             
l’amministrazione e auspica che il Comune riesca a fare nuove assunzioni ma fino a              
quel momento vanno ringraziati gli attuali lavoratori che fanno uno sforzo incredibile.  
L’Ass. Marino precisa che stanno costruendo, malgrado le critiche che vengono           
rivolte e con tutte le difficoltà, gli operatori vanno premiati per quello che stanno              
facendo. Relativamente a Montepellegrino farà un lungo intervento perché non è           
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corretto criticare senza chiedere all’Assessore quello che sta facendo. Crede che           
bisogna usare del personale della Reset  già formato per passarlo a villa  giardini. 
Il Vice Presidente Anello interviene e ritiene che l’intervento dell’Assessore su           
Montepellegrino sia positivo perchè è giusto trovare, al di là dei colori politici,             
soluzioni per risolvere il problema. 
Interviene il Consigliere Scarpinato sottolinea ancora il plauso al personale e al            
Dott. La Mantia. Ritiene che nessuno dei Consiglieri comunali si metterà contro alla             
possibile esternalizzazione di servizi di potatura. Continua a relazionare. Ritiene che           
ci debba essere la volontà politica. Riferisce che la Commissione è a disposizione a              
collaborare per la risoluzione dei problemi. 
Il Consigliare Gelarda fa riferimento su quanto detto sul problema di           
Montepellegrino dall’assessore Marino dicendo che è senz’altro un settore attivo ma i            
problemi del personale o che la città è al buio alla città importa poco. Ai cittadini                
interessano i fatti. 
Il Cons. Cusumano interviene e ritiene che ai cittadini i problemi vanno spiegati e              
fatti capire.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Dott La mantia per il prezioso lavoro da lui                 
svolto. 
Il Presidente Zacco dà la parola all’Avvocato Fiorino chiedendo il consenso alla            
registrazione e pubblicazione. 
Il Dott. Fiorino dà il Consenso. 
Il presidente Zacco chiede al Dottor Fiorino notizie sulla manutenzione strade e            
marciapiedi fa riferimento ad una audizione con gli uffici. Chiede se è possibile             
prorogare fino a fine dicembre i lavori di manutenzione delle strade e dei marciapiedi              
alla RAP  in attesa del bando di esternalizzazione del servizio. 
L’Avv. Fiorino risponde e relaziona, fa riferimento che si può approvare il contratto             
di servizio e rinviare fino a dicembre ma bisogna sentire la RAP  
Il Consigliere Scarpinato interviene e riferisce di un colloquio che ha avuto con             
l’Ass. Prestigiacomo la quale ha riferito che non riescono a fare il bando nei tempi ed                
è necessaria una proroga alla RAP.  
Il Dott Fiorino risponde dicendo che dal punto di vista legale la proroga non si può                
fare in base al contratto di servizio. Ritiene che con un atto di indirizzo da parte della                 
Giunta la proroga potrebbe eeffettuata. Relaziona.  
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Il vero problema ritiene sia l’art. 2051 cioè la responsabilità sia civile che penale del               
custode che in passato è stato affidato alla RAP con grossi problemi dei contenziosi.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Avv Fiorino e L’Ass. Marino  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione approva il verbale N. 677 del 23/06/2020 all’unanimità. 
Alle ore  11.38 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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