
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 100 del 27/01/2023                                 Approvato il 31/01/2023
ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 13 del 18/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.00 10.25
Chinnici Dario P 10.00 10.44

Lupo Giuseppe A - -

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio P 10.00 10.44

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con
la presenza dei  Consiglieri Canto e Chinnici
Argomenti da trattare:

1. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del
Regolamento comunale per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza
del Comune di Palermo” PROCON 654 del 22/12/2022

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento di cui al punto uno ha invitato in
audizione il Comandante della Polizia Municipale Dottoressa Margherita
Amato è presente anche il Commissario Benny Cassarà
Il Consigliere Canto. Sottolinea che in relazione al sopralluogo posto in essere
ieri al mercatino di Villa Tasca e prese atto di tutte le istanze rappresentate dai
Consiglieri di Circoscrizione nonché dopo un attento esame svolto durante il
sopralluogo ritiene sia importante che la Commissione acquisisca il prima
possibile l’elenco delle nuove autorizzazioni richieste anche per questo
mercatino. Infatti soltanto partendo o dalla conoscenza relativa al numero di
stalli effettivamente autorizzati può iniziare un ragionamento relativo alla
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collocazione o eventuale spostamento integrale o parziale del suddetto
mercatino. Chiede pertanto al presidente di sapere se sono pervenute da parte
degli uffici gli elenchi relativi alle autorizzazioni richieste ed agli stalli
Il Presidente Zacco risponde che gli uffici stanno lavorando sugli elenchi
Il Consigliere Canto esprime compiacimento relativamente alla mozione
finalizzata alla intitolazione della via Decollati al compianto Biagio Conti.
Il Presidente Zacco informa che ieri si è tenuta la riunione con i Presidenti
delle Commissioni e delle Circoscrizioni suggerendo a quest’ultimi di inviare
le delibere di proposta di trasferimento dei mercatini, inoltre si è chiesto anche
di individuare delle aree private dove installare dei mercatini giornalieri e
segnalare le criticità dei mercatini.
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia gli invitati per la disponibilità.
Dà la parola al Comandante Amato per illustrare il regolamento proposto.
La Comandante Amato ringrazia la Commissione e sottolinea come la PM sta
lavorando bene grazie ai vari feedback che pervengono dai Consiglieri. Elogia
il personale  che ritiene che siano dei  professionisti.
Il Consigliere Chinnici sottolinea che i risultati stanno arrivando in diversi
settori.
Il Commissario Cassarà espone il regolamento sulla videosorveglianza
sottolinea che ad oggi il comune è carente e che ha preso spunto dai
regolamenti di altre città, sottolinea che le città che non sono in regola stanno
pagando a causa del non rispetto della privacy.
Il Presidente Zacco chiede perché la proposta non è stato presentato con parere
urgente.
La Comandante Amato risponde che se la Commissione lo ritiene può chiedere
l’urgenza dell’atto. Sottolinea che le telecamere sono finanziati dal ministero
dell’interno e le immagini saranno  condivisi con la Prefettura.
Il Commissario Cassarà continua a relazionare sul regolamento sulla
videosorveglianza
Il Presidente Zacco chiede se il regolamento riguarda tutte le telecamere
utilizzati dal comune
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Il Commissario Cassarà risponde di si.
La Comandante Amato informa che si sta lavorando su una delibera di Giunta
sui servizi a domanda individuale effettuati dalla Polizia Municipale.
Il Presidente Zacco affronta il problema del posteggio all’interno dell’area
portuale .
La Comandante Amato risponde che ha già parlato con il dottor Pasqualino
Monti per individuare le soluzioni.
Il Presidente Zacco sottolinea che la Commissione si prenderà carico di
accelerare la possibilità di trattare la delibera in Consiglio comunale.
Saluta e ringrazia gli invitati.
La seduta è chiusa alle ore 10.44
Letto ed Approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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