
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 19 del 27/09/2022                                 Approvato il 27 /09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.13 10.45
Chinnici Dario P 10.13 10.45
Lupo Giuseppe A - -

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Consigliere Chinnici, consigliere più anziano per voti alle ore 10.13 apre la
seduta in seconda convocazione con la presenza del  Consigliere Canto.
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di
Palermo, ed è parte integrante del presente verbale.
Argomenti da trattare.

1. Bilancio di previsione
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta n. 17 del 23/09/2022.
5. Lettura ed approvazione del verbale seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto uno ha invitato il
Ragioniere Generale Dott Basile il quale per imprevisti impegni sopraggiunti
chiede di partecipare da remoto cosa non possibile perché lo stato di emergenza
è cessato e che la partecipazione da remoto, come suggerito dagli uffici non è
regolamentata.
Il Presidente Chinnici chiede al segretario l'argomento del giorno
Il Segretario risponde circa l’assenza del Ragioniere Generale Dott Basile
Il Presidente Chinnici chiede al Segretario  di riprogrammare l’incontro
Il Segretario elenca gli incontri già programmati
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Il Presidente  Chinnici chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Canto fa un plauso all’ufficio elettorale del comune di Palermo,
cosa già fatta con l’Assessore. Ha constatato personalmente la riuscita della
richiesta fatta per i certificati elettorali che nel caso contrario non sarebbe stato
possibile la presentazione delle liste, anche questa volta l’ufficio è stato ben
organizzato.
Il Presidente Chinnici ricorda quanto accaduto nelle ultime amministrative e si
unisce al plauso fatto agli uffici dal Consigliere Canto.
Il Presidente Chinnici chiede al Segretario di procedere con la lettura e
l’approvazione per appello nominale del verbale della seduta n. 17 del
23/09/2022
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale
Il verbale n. 17 del 23/09/2022 è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Consigliere Canto ha avuto modo di verificare che è iniziato il piano relativo
alla pulizia straordinaria e al diserbo. Crede che ciò avvenga a macchia di
leopardo, sarebbe dovuto partire da alcuni quartiere e poi trasferirsi ad altri.
Crede che, visto che la Commissione ha la delega della programmazione e visto
che si è parlato dell’assunzione di personale alla Rap prima delle elezioni, crede
che la pulizia delle strade sia essenziale per la città quindi ritiene giusto
attenzionare la situazione. Fa riferimento ai percettori del reddito di
cittadinanza, la Rap necessità di assunzioni e precisa che nessuno è contrario
ma aumentando la tari e nuove assunzioni non si dà un corretto messaggio alla
cittadinanza. Chiede di sapere se era possibile, per la commissione, poiché il
comune parla di intervento straordinario, se si può entrare in possesso di un
cronoprogramma dell’attività di pulizia che l’amministrazione ha posto in
essere per potere esercitare anche il proprio ruolo di vigilanza e segnalare
eventualmente se ci sono problematiche sulla corretta esecuzione da parte della
municipalizzata. L’attività di vigilanza della Commissione si deve spostare
all’interno del territorio comunale.
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Apprezza l’idea dell’amministrazione di fare un piano straordinario per le
pulizie. La città necessita di ciò e chiede di capire se il piano è scadenzato e
ribadisce se si può avere il piano di pulizia straordinaria.
Il Presidente Chinnici condivide quanto detto dal Consigliere Canto, il piano,
ritiene che l’amministrazione lo abbia già e chiede di inserire in programma
l’incontro con il presidente della Rap per conoscere meglio la situazione e
parlare anche delle assunzioni. Per il programma straordinario di pulizia, ritiene
che i Consiglieri rivestono anche il ruolo di vigilanza per quanto avviene e si
può anche suggerire qualcosa che va a migliorare quanto programmato. Ritiene
che si deve avviare un piano ordinario ma è necessario far cambiare la mentalità
ai cittadini.
Spera che l'obiettivo dell'amministrazione sia di chiudere il quinquennio passato
in modo da dare un segnale tangibile alla cittadinanza per evitare l’abbandono
dei rifiuti.
Il Consigliere Canto ribadisce e richiede al Presidente Chinnici, se lo ritiene
opportuno, se è possibile farsi trasmettere il piano scadenzato e verificare se è
stato fatto in maniera analitica o meno.
Il Presidente Chinnici ritiene che è giusto dare seguito alla richiesta del
Consigliere Canto. Ritiene che sia anche motivo di confronto con
l’amministratore della Rap. Chiede di conoscere gli incontri della settimana
Il Segretario risponde.
Il Presidente Chinnici chiede al Segretario di procedere con la lettura e
l’approvazione per appello nominale del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale
Il verbale n. 19 del 27/09/2022 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10.45 la seduta è chiusa.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Dario Chinnici
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