
 

 

Pubblicità Servizio di Spazzamento - Proposta migliorativa 

 
 

Riteniamo che informare la cittadinanza sia molto di più dell’esito di un obbligo di 

pubblicità.  

Una cittadinanza consapevole e un’Azienda che informa bene sono il presupposto 

propedeutico per un rapporto maturo e di scambio tra le parti. 

Per queste ragioni e raccogliendo alcuni degli elementi del “Piano industriale Società 

RAP S.p.A. –  Affidamento servizio igiene ambientale e relativa disciplina contrattuale” 

(deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 71 del 07/07/2020), la Comunità 

di Sinistra Comune avanza le seguenti richieste/proposte legate allo 

spazzamento. 

 

Pubblicazione piano di spazzamento 

La Risorse Ambiente Palermo S.p.A. (RAP) deve elaborare gli itinerari di 

spazzamento e pubblicarli sul proprio sito web. 

Chiediamo quindi a RAP di: 

 conoscere la data prevista di elaborazione del Piano (se già prodotto, 

renderlo pubblico); 

 conoscere la data prevista di pubblicazione del Piano (se già prodotto 

renderlo pubblico); 

 inserire nel Piano  tutte le informazioni necessarie ad individuare facilmente,  

per ogni zona della Città, la frequenza e la tipologia di spazzamento previste; 

 pubblicare il Piano in modalità adeguate allo stato dell'arte delle 

innovazioni tecnologiche, alle esigenze delle cittadine e dei cittadini e alle 

norme correnti sul digitale. Oltre al tradizionale documento (PDF o altro) 

multipagina, il Piano dovrà anche essere pubblicato: 

 come foglio elettronico (o altra forma tabellare), con il piano previsto 

per ogni strada; 

 come file cartografico. 

https://archive.org/download/dcc_071_2020_rap/dcc_071_2020_rap.pdf


 

A tutto ciò dovrà essere data adeguata visibilità sul sito della RAP, ancora una volta 

oltre l’obbligo di pubblicità. 

Lo spazio ideale è proprio la pagina del sito dedicata allo spazzamento 

http://www.rapspa.it/site/spazzamento/ 

 

Mancato spazzamento 

“Il mancato spazzamento di sito o strada viene recuperato entro 24 ore dal 

ricevimento della segnalazione di disservizio da parte dell'Amministrazione 

Comunale, a meno di casi particolari che dovranno essere specificamente 

giustificati da RAP S.p.A.“ (vedi Scheda tecnica dei Servizi del Contratto di 

Servizio). 

Chiediamo a RAP di creare un elenco pubblico di tutte le segnalazioni di mancato 

spazzamento ricevute (rimuovendo i dati personali degli utenti e nel rispetto delle 

norme sulla privacy); per ognuna dovrà essere possibile leggere la data di ricezione, 

quella di presa in carico e quella di risoluzione. 

Tale elenco dovrà essere pubblicato in formato machine readable (un foglio 

elettronico, un file CSV, ecc.) e aggiornato settimanalmente. 

 

Monitoraggio efficienza  del servizio svolto 

“Il monitoraggio delle attività svolte avverrà quotidianamente in ogni turno 

di svolgimento del servizio. Saranno predisposti report delle aree oggetto di 

monitoraggio. Le aree oggetto di monitoraggio quotidiano saranno pari ad 

almeno il 5% del territorio servito (quale numero di strade verificate rispetto al 

servizio svolto nella giornata)” (vedi Scheda tecnica dei Servizi del Contratto di 

Servizio). 

Chiediamo a RAP di pubblicare sul proprio sito in formato machine readable (un 

foglio elettronico, un file CSV, ecc.) i suddetti report di monitoraggio, con la stessa 

frequenza con cui vengono prodotti. 
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