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Presenti: Calandretti, Colletto, Costa, Gelardi, Governali, Grizzaffi, Pascucci (V.C.), Pecoraro, Pinzolo Ventura, 

Salemi, Scianni, Siragusa, Vasi. 

Assenti: Dragna, Filippello, Modesto. 

Presiede la seduta il Presidente Pio Siragusa. 

Partecipa il Segretario Generale Antonella Spataro. 

Partecipa per l’Amministrazione  l’Assessore/Consigliere Grizzaffi. 

Sono presenti i tecnici della SRR. 

Il Presidente 

Alle ore 10.30, constatata la presenza del numero legale (13/16) dichiara aperta la seduta. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: Colletto, Pecoraro e Salemi. 

- Legge la nota prot. 11403 del 12/04/2021 avente ad oggetto “Ripristino rappresentanza all’interno 

delle Commissioni Consiliari”, trasmessa ai Consiglieri Comunali; 

- Legge la nota prot. 11235 del 09/04/2021 avente ad oggetto “Trasmissione deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 del 1 aprile 2021”, trasmessa al Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’o.d.g. Presa atto dello stralcio di progetto per l’affidamento 

del servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazione differenziata nonché di altri servizi di 

igiene urbana ai sensi della legge regionale 9/2010 e ss.mm.ii. redatto dalla società SRR Palermo Provincia 

Ovest S.C.P.A. per il Comune di Corleone. 

Illustra la proposta. 

Auspica che ci sia un miglioramento del servizio e un abbattimento dei costi. 

“Le Commissioni hanno fatto un ottimo lavoro. L’Assessore Grizzaffi, che da poco ha la delega al servizio, è 

molto presente e si è reso subito disponibile”. 

Ricorda che il settore dei rifiuti è stato motivo di scioglimento per il Comune di Corleone, in quanto facilmente 

infiltrabile dalla mafia. 

L’Assessore Grizzaffi 

Illustra la proposta. 

Chiarisce le competenze della SRR. In Commissione sono state affrontate tutte le perplessità, chiarite dai 

tecnici e dal Commissario Amabile, che ringrazio per il lavoro svolto. La SRR per noi deve essere una risorsa. 

Oggi sarà una presa d’atto del Piano d’Ambito. Sono presenti in Aula i tecnici della SRR che sono stati con noi 

anche in Commissione.  

Il Presidente 

Propone sospensione dei lavori per risolvere problemi tecnici di collegamento. 

Mette ai voti 



Presenti 13 – Favorevoli 13 

Alle ore 11:04 si sospendono i lavori. 

Alle ore 11:06 si riprendono i lavori. 

Presenti: Calandretti, Colletto, Costa, Gelardi, Governali, Grizzaffi, Pascucci (V.C.), Pecoraro, Pinzolo Ventura, 

Salemi, Scianni, Siragusa, Vasi. 

Assenti: Dragna, Filippello, Modesto. 

Consigliere Salemi 

“Ho partecipato a diverse sedute della seconda Commissione. Nelle prime riunioni abbiamo analizzato il 

Piano d’Ambito da soli, in seguito con l’aiuto dei tecnici della SRR alcune perplessità sono state chiarite, altre 

rimangono. Il lotto dove è stato inserito Corleone comprende comuni lontani da noi, sarebbe stato il caso di 

inserire Corleone nel lotto 5 che comprende comuni a noi più vicini. Un altro aspetto che ci preoccupa è il 

personale. Vigileremo su questo. Altro aspetto riguarda la riduzione del conferimento dei rifiuti. Riteniamo 

strategico questo aspetto. Meno si produce, meno si conferisce e più si risparmia. L’interesse è del Comune, 

che deve fornirsi di una strategia, a tal proposito ritengo utile costituire un Comitato di studio formato da 

tecnici e politici.” 

Il Presidente 

“Il Consigliere Pascucci ha comunicato stamattina la presentazione di un ordine del giorno che contiene le 

indicazioni già da tutti condivise. Sono 23 punti che dovrebbero allegarsi alla delibera che come abbiamo 

detto è una presa d’atto. Questi punti quindi riguardano una fase successiva.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Purtroppo la zona rossa non mi ha permesso di essere in presenza al Consiglio Comunale”. 

 Saluta i presenti. 

“Importante la presenza in Aula dei tecnici della SRR. Da quando non c’è più l’Assessore Gazzara abbiamo 

potuto prendere atto di situazioni che erano in movimento, di incontri e accordi fatti all’insaputa di questo 

Consiglio Comunale. La titolarità della gestione dei rifiuti è in capo al Comune. Lo scioglimento del Comune 

di Corleone ha avuto a che fare anche con la gestione dei rifiuti. Nel 2016, quando arrivò in Aula la proposta 

dell’istituzione dell’ARO, fu ritirata dal sindaco Savona. C’è stato inoltre il fallimento dell’ATO, i cui dipendenti 

nel 2015 erano 120 e l’anno successivo diventarono 240, perché ci furono le elezioni regionali e ogni 

candidato portò in dote alcune assunzioni. Questo appalto avrà durata di 7 sette anni, fino al 2028, quindi 

oltre la nostra legislatura. Ad oggi i rifiuti a Corleone non sono mai stati pesati. Il nuovo Assessore si sta 

adoperando, ho fatto un’ispezione pochi giorni fa. I cassoni non sono mai stati coperti, quindi quando piove 

si riempiono di acqua. I luoghi di conferimento sono indicati dalla regione, ma noi abbiamo responsabilità e 

dobbiamo avere un confronto con la Regione. Le dinamiche della raccolta in città sono particolari. Il Comune 

ha comprato le compostiere, ma sono ancora ferme nei locali comunali. Le famiglie che fanno bene la raccolta 

differenziata non sono incentivate economicamente. Abbiamo approvato in Consiglio comunale la mozione 

plastic-free, ma nei mesi successivi alla mensa scolastica e alla mensa ospedaliera si continuava a utilizzare 

la plastica. L’Amministrazione Comunale deve dare il buon esempio.  



Alle 11.30 entra Modesto 

Presenti 14 

Le bollette TARI vengono pagate solo dalla metà dei cittadini, senza ripercussioni per gli inadempienti. Come 

si fa a tenere un bilancio con un mancato incasso di 600 mila €uro? 

Alle 11.33 entra il Sindaco e il Assessore/Consigliere Dragna 

Presenti 15 

Quanto costa la SRR? Oltre alla cifra dell’appalto avremo un costo di gestione. Noi dobbiamo sapere a quanto 

ammonta. Dobbiamo capire quanto del personale ex ATO entrerà in servizio, mi dicono che saranno 16 e a 

noi toccheranno 3 unità. Mi è stato riferito che in passato alcuni dipendenti ex ATO aspettavano lo scadere 

dell’orario ordinario per fare lo straordinario, il personale deve avere dei diritti ma anche dei doveri. I cittadini 

devono avere un ufficio SRR a cui rivolgersi per avere risposte. Questo ufficio deve garantire la presenza 

settimanale sul territorio. Una serie di servizi non è compresa nell’appalto e sarà pagata come extra, come la 

derattizzazione. Abbiamo appreso da qualche giorno della richiesta da parte della SRR di una disponibilità 

per alcuni immobili comunali da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti. Su questo esprimo un’opinione 

generale favorevole, tenendo però conto che quando si parla di rifiuti si parla di interessi economici e 

infiltrazioni mafiose. Come dice il Commissario Amabile “Santi nello smaltimento dei rifiuti non ce ne sono”., 

quindi bisogna fare attenzione. Mettere a disposizione l’Area P.I.P. di contrada Frattina per fare un impianto 

di smaltimento è importante, scelta giusta ed economica che potrebbe dare lavoro. Questa cosa non la 

sapevo, l’ho appresa da una lettera che il Sindaco ha inviato al Commissario. A mio avviso, prima doveva 

consultare il Consiglio Comunale. In questa lettera si parla dell’Area P.I.P. di contrada Frattina e della latteria 

di contrada Noce. Io penso che la latteria non sia una scelta giusta, intanto perché le due zone sono distanti 

l’una dall’altra, poi perché per arrivare alla latteria i camion dovrebbero percorrere la Via S. Aldisio che 

presenta già delle criticità. Nell’o.d.g. che ho presentato ho indicato una rettifica. Per concludere, ritengo 

necessario che la Giunta e il Consiglio Comunale riprendano una comunicazione attiva, così come sta facendo 

dal primo giorno l’Assessore Grizzaffi.  Necessita inoltre un incontro con gli altri comune del lotto e una 

Commissione speciale che possa affiancare la Giunta nelle scelte da fare.” 

Il Presidente 

“Il dibattito si è spostato sull’o.d.g. e necessiterebbe un parere dei tecnici e dell’Amministrazione.” 

-Dà lettura dell’o.d.g 

Dott. Ceravolo, tecnico SRR 

Porta il saluto del commissario Amabile impossibilitato a presenziare per impegni precedentemente assunti.  

“Se non avete nulla in contrario, la SRR dà la propria disponibilità a partecipare alla Commissione speciale. La 

SRR è dei Comuni. Per quanto riguarda l’assegnazione al lotto 4 e non al lotto 5, ci sono delle motivazioni 

funzionali. 

Alle 12.10 entra Filippello e esce Gelardi 

Presenti 15 



All’interno dei 5 lotti devono esserci due comuni capofila e nel caso specifico, nel lotto di Bisacquino, il 

Comune di Corleone non è stato mai inserito, è stato sempre assegnato al lotto di Monreale. Nel lotto 4 

Corleone avrà un ruolo di centralità per la presenza del CCR, che sarà utilizzato anche dagli altri comuni 

presenti nel lotto, i quali parteciperanno alle spese. Se il Comune condivide quanto scritto, noi possiamo 

garantire che ne avrà un vantaggio. Tutto dipende dalle proprie capacità. Ringrazio il Consigliere Pascucci per 

aver letto il contratto. Nel progetto tecnico, a pag. 34 è stato previsto di rendere fruibile e funzionale il CCR., 

anche perché lo stesso sarà condiviso con gli altri comuni. La certificazione antimafia è già prevista nel 

capitolato d’appalto, viene richiesta in fase di assegnazione dei servizi. Il conferimento ad oggi viene fatto 

nelle uniche discariche presenti in Sicilia, non abbiamo possibilità di scelta, seppure il dipartimento si è 

attivato per ovviare ad alcune inadempienze, come nel caso di Alcamo. Il controllo c’è. Al punto 6 di pag. 34 

si è previsto una sezione dedicata alla frazione organica. Il nostro è un progetto tecnico ma soggetto a 

proposta migliorativa. Previsti i centri di riuso, recupero e ripristino dei beni.  Per il compostaggio abbiamo 

tenuto conto dell’utilizzo delle compostiere, sulla scia della nota dell’assessore Pierobon che prevede 80 Kg 

di produzione annua di organico a famiglia. Per quanto riguarda plastic-free, sono testimone di una bella 

iniziativa fatta anni fa a Bisacquino. Punto più spinoso è quello del personale, che in qualche modo è già 

previsto all’art. 9 del capitolato sotto la voce “priorità di assunzione”. La Legge 9 dice che noi dobbiamo 

salvaguardare il bene comune tenendo conto dei bilanci comunali. Tutto il personale operativo sarà assunto. 

Per il personale amministrativo, la Legge 9 prevede un rapporto di 1 a 9 e assunzione per concorso. 

Riscossione TARI riguarda l’Amministrazione comunale, noi però abbiamo previsto che il personale 

amministrativo possa prestare servizio per lavorare sulla riscossione. Il confronto tra i Comuni che ben venga. 

La Provincia di Palermo prevede 3 SRR. Noi in un anno abbiamo recuperato un gap enorme. Siamo disponibili 

a dare consulenza, è importante rimanere distaccati, se venissimo inglobati con la SRR Palermo, saremmo 

finiti. È previsto un feedback da parte degli utenti e la formazione nelle scuole. I cittadini potranno inoltre 

segnalare i disservizi. 

Alle ore 12.34 esce Scianni 

Presenti 14 

Per noi avere gli impianti è essenziale, senza non andremmo da nessuna parte. Gli impianti ci permetteranno 

di abbattere notevolmente i costi.” 

Il Presidente 

“Abbiamo una programmazione teorica seria e persone realmente presenti e vicini al territorio. Ci sono tutti 

i presupposti per andare avanti.” 

Il Sindaco 

“Giornata proficua e densa di significato. L’argomento ha visto nel tempo grandi criticità, come ricordato dal 

presidente e dal Consigliere Pascucci. La nuova gestione del Commissario amabile ci vede ben disposti. 

L’Amministrazione Comunale condivide a pieno il piano. Si è parlato di alcune strutture nostre che 

potrebbero essere condivise. Sulla zona Frattina c’è il collegamento con altri territori, Roccamena, san 

Giuseppe, Palermo. La Corleone-Roccamena si innesta con la SP4 per la quale si è sbloccato l’appalto del 

secondo lotto. Abbiamo proposto alla Città Metropolitana una variante alla SP4 per consentire un 

collegamento con Campofiorito. Trovo il Consiglio Comunale particolarmente attento alla questione. Qui si 

gioca la logica di appartenenza ad una comunità. Dico al consigliere Pascucci, la Commissione speciale sii può 



anche fare, ma c’è già la seconda commissione che può estendersi ad altri. Complimenti per i lavori del 

Consiglio.” 

Il Presidente 

“Per quanto riguarda la Commissione, valuteremo in seguito, si potrebbe provare anche come consigliato dal 

sindaco con la Commissione permanente.” 

Mette ai voti l’o.d.g. 

Presenti 14 – favorevoli 14 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, APPROVA l’o.d.g. sul punto in trattazione. 

Il Presidente 

Mette ai voti la proposta di deliberazione  

Presenti 14 – favorevoli 14 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, APPROVA la proposta di deliberazione: Presa atto dello stralcio 

di progetto per l’affidamento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazione 

differenziata nonché di altri servizi di igiene urbana ai sensi della legge regionale 9/2010 e ss.mm.ii. redatto 

dalla società SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. per il Comune di Corleone. 

Alle ore 13.00 si chiude la seduta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


