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VERBALE N. 398 del 15/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019 e N 86 del 11/04/2019 e O.d.G. Suppletivo 87 del 
11/04/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione  
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.15     

Anello                Alessandro P 10:20 11.15     

Cusumano            Giulio  P  10:35 11.15     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11.15     
 

VERBALE SEDUTA ESTERNE PRESSO VIA DOGALI 29 - COMANDO 
POLIZIA MUNICIPALE. 

  

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la              
presenza del  Consigliere Scarpinato e Gelarda.  
Argomenti della seduta: 

1. Seduta esterna presso Comando di Polizia Municipale per visitare la nuova sala            
operativa  

2. Comunicazioni del Presidente  
3. Varie ed eventuali. 

Il Comandante G. Marchese ci da il benvenuto e ci invita a trasferirci all’ultimo              
piano del Comando per visitare la nuova sala operativa.  
In sala Operativa sono presenti 7 operatori che controllano tutte le attività della             
centrale operativa. 
Alle ore 10.20 entra il Cons. Anello. 
Il Comandante chiede agli operatori se qualcuno di loro si voleva cimentare nella             
spiegazione di tutti i processi lavorativi con l’uso delle nuove tecnologie. 
Il Presidente Zacco ringrazia per la disponibilità mostrata dal Comandante          
Marchese. 
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Il Comandante ringrazia e si scusa per quelle volte in cui ha delegato qualcuno a               
rappresentarlo in quanto impegnato in altre attività istituzionali. 
La Commissione procede con le foto di rito con il Comandante Marchese.  
Il Cons. Scarpinato prende la parola, ringrazia e chiede al Comandante Marchese di             
fare un breve excursus di come funziona la sala operativa, facendo un passaggio             
sulle innovazioni fatte di recente, chiede lumi inoltre sul sistema integrato che ha una              
ricaduta positiva su quelle che sono le prerogative della P.M. e quindi del Comune di               
Palermo. E’ ben visibile dai monitor che il sistema, se non mi sbaglio, è integrato con                
quello della Polizia per cercare di avere un quadro più ampio riferito al territorio  
Il Comandante Marchese. risponde dicendo che “ in realtà stiamo, da tempo            
lavorando, anche da prima che io fossi Comandante, alla integrazione del sistema di             
videosorveglianza cittadino, perché non è opportuno fare duplicati, per evitare che           
ognuno si faccia la propria rete di videosorveglianza e per evitare sperperi di risorse e               
condizioni non ottimali per una città come Palermo. Il Comune utilizza il sistema di              
connettività di cui è proprietaria. Il Comune Palermo è una delle poche città che              
vanta una rete a banda larga di proprietà. Questo sistema di videosorveglianza poggia             
tutta la trasmissione dati sulla rete proprietaria. 
Il Cons. Scarpinato chiede che cosa significa rete del Comune 
Il Comandante Marchese continua dicendo che il Comune è proprietario di un rete             
telematica in fibra dagli anni 90, passata in quel periodo quando nessuno sapeva cosa              
potesse servire. La rete è stata installata, se non vado errato, all’interno nella vecchia              
tubazione del gas. E pertanto c’era una rete in fibra che fino al 2015 non è stata                 
utilizzata. La rete è stata messa su con molta fatica, anche perché le risorse sono               
sempre poche. Si è cercato di utilizzare questa rete su cui poggia il sistema di               
videosorveglianza. Tutti gli Uffici sono sono raggiunti dalla fibra della rete           
comunale. La videosorveglianza appoggia anche su quell’asset, che è importante per           
lo sviluppo della città, che viene denominato anello telematico, e viene esteso            
mediante accordi con le società che dovevano installare la fibra in tutta la città.              
Palermo è una delle città interessate a questo progetto, per arrivare almeno all’80%             
alla copertura di tutti gli immobili cittadini. Per cui l'infrastruttura viene estesa, in             
base ad un accordo, senza costi per il Comune. Viene estesa la rete, e quindi l’anello                
telematico, per quelle zone che ancora non erano servite dall’anello. Su questa rete si              
può poggiare il  
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Wi-Fi pubblico, la videosorveglianza e a breve si utilizzerà anche il sistema VoIP             
anche per tutta la comunicazione del Comune di Palermo, il che consentirà di             
comunicare a costo zero all’interno del Comune di Palermo. È necessario un un             
investimento iniziale e sembra che abbiamo individuato alcune risorse comunitarie          
che ci possano consentire di finanziare questo progetto. Tra qualche anno potremmo            
dire che abbiamo una comunicazione totalmente gratuita diminuendo i costi fissi           
delle bollette telefoniche utilizzando la rete di cui siamo proprietari. Tornando alla            
Polizia Municipale stiamo utilizzando un nuovo sistema che dovrebbe portare alla           
eliminazione di tutta la carta ed alla diminuzione di tutte le conversazioni che             
tengono occupati gli operatori della Polizia Municipale, perché tante operazioni          
verrebbero date automaticamente pigiando un semplice tasto del portatile della radio           
trasmittente di cui sono dotati tutti i mezzi della P.M.  
Tutte le comunicazioni, che sono centinaia durante il giorno, in cui vengono            
impiegati gli operatori di diverse ore, da quando è in funzione il nuovo sistema si               
utilizzerà la nuova procedura per inviare le pattuglie. Per cui le pattuglie sono             
individualizzate nel monitor e la Centrale conosce quale pattuglia è disponibile e più             
vicina al luogo dell’intervento da effettuare. Ciò è reso possibile perche le ragio sono              
dotati  di GPS che informa la centrale radio della posizione  della pattuglia.  
La Commissione procede con la visione del sistema  
Il Presidente Zacco chiede se tra le pattuglie visualizzata dal monitor ci sono anche              
quelle  che si occupano dell’abbandono dei rifiuti.  
Il Tecnico della sala radio risponde che al 90 % riusciamo ad avere la localizzazione               
delle pattuglie  
Il Comandante Marchese spiega la motivazione. Tutto il sistema è uno strumento            
integrato, per cui sta partendo per pezzi, per cui ancora alcuni pezzi non sono stati               
attivati. In ogni caso è stato da stimolo per il personale della sala operativa. 
Il Cos. Gelarda chiede con quali fondi è stato pagato il sistema informatico. 
Il Comandante Marchese risponde che sta cercando di utilizzare tutte le risorse            
possibili e immaginabili per potere andare avanti il progetto. 
Il Cons. scarpinato ha notato che il nuovo sistema, è ancora da migliorare. 
Il Comandante Marchese interviene dicendo che il sistema è da integrare ma con le              
risorse che abbiamo siamo potuti arrivare a questo punto. 
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Il Cons. Scarpinato riprende dicendo che il lavoro è frutto della sinergia della             
Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine. Ha notato che ci sono delle ripetizioni              
nei due schermi in cui la telecamera delle forze dell’ordine ha la stessa visuale di               
quella della Polizia Municipale.  
Il Comandante Marchese precisa che non è la stessa visuale ma diversa. 
Il Cons. Scarpinato precisa che le telecamere non hanno la stessa visuale ma             
inquadrano la stessa zona da ottiche diverse; tenuto conto che la città è grande e non                
siamo presenti in tutta la città, perché non si cerca di ottimizzare le risorse ed in                
sinergia con le altre forze dell’ordine, per avere una copertura maggiore, aumentando            
l'area di controllo. 
Il Comandante Marche risponde il sistema comunale è partito dopo quello della            
altre forze dell’ordine. La zona dello stadio è tutta videosorvegliata, li abbiamo avuto             
la possibilità di non sovrapporre gli interventi, per cui in nostro intervento è stato ad               
integrazione di quello esistente. In alcune zone della città non è stato possibile fare              
ciò perché era presente un sistema di videosorveglianza è quindi non è stato possibile              
fare un sistema integrato, ma abbiamo avuto la possibilità di inquadrare la stessa zona              
con angolature diverse che ci aiutano tantissimo.  
Il Cons. Gelarda è d'accordo e spiega che le inquadrature da altra angolo di visuale               
ci aiutano notevolmente ma soprattutto perché le tecnologie sono ad alta risoluzione. 
Il Comandante Marchese precisa che le telecamere che sta installando il comune di             
Palermo sono di una tecnologia più elevata, si sta cercando di utilizzare altre             
telecamere di altissima risoluzione. 
Il Cons Scarpinato chiede se la Polizia Municipale è dotata di droni. 
Il Comandante Marchese risponde che i droni sono già operativi. La P.M. Ha già tre               
droni ed 11 operatori della P.M. che hanno fatto il corso di formazione e sono già                
pronti per sostenere gli esami; quattro di loro avranno il brevetto per il volo in               
condizioni critiche rilasciato dall’ENAC gli altri avranno il brevetto normale anche           
questo rilasciato dallo stesso ente. 
Alle ore 10.35 entra il Cons. Cusumano. 
Il Cons. Gelarda chiede quanti sono gli operatori in fase di formazione. 
Il Comandante Marchese risponde che in totale sono 11 di agenti che si stanno              
formando e ottenendo il brevetto. Non viene costituito un nucleo droni, ma utilizzare             
i troni per tutte le operazioni che vengono chieste dei singoli servizi in ragione delle  
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singole necessità. Tenere fermi i droni non serve a nessuno per cui saranno utilizzati              
per le specifiche attività e quindi non non voglio mettere 11 persone in un nucleo con                
la carenza di personale che ha il Corpo. 
Il Cons. Gelarda chiede quanto è costato questo sistema informatizzato. 
Il Comandante Marchese risponde che la parte più moderna quindi la parte della             
centrale è costata circa  € 100.000,00 
Il Cons. Gelarda chiede da dove sono state reperite le somme forse dal pon              
sicurezza. 
Il Comandante Marchese risponde che hanno utilizzato risorse miste sia pon           
sicurezza ma anche statale. 
Il Presidente Zacco chiede quante telecamere sono utilizzate per il controllo           
dell’abbandono dei rifiuti. 
Il Comandante Marchese risponde che ci sono 6/7 mobili che di tanto in tanto              
vengono usate con una logica del “non sai dove sono” e decide il nucleo, in ragione                
delle richieste di intervento che vengono programmati 
Il Presidente Zacco dice che è impensabile che alcune piazze, anche in centro             
storico,  sono diventate  centro di smaltimento di rifiuti. 
Il Cons. Cusumano interviene dicendo che in questo periodo c’è una serie di             
abbandoni di carcasse di frigoriferi. 
Il Comandante Marchese risponde che su alcune attività ci sono delle indagini di              
polizia giudiziaria sulle quali è opportuno mantenere il riserbo, per non vanificare il             
lavoro degli operatori che stanno effettuando questa operazione. Vuole precisare che           
si sta lavorando su questo argomento. 
Il Consigliere Anello chiede quando verrà effettuato il trasferimento della sede,           
anche perché quando l’abbiamo audito ci è stato detto che entro il 30 gennaio doveva               
essere effettuato tale trasferimento. 
Il Comandante Marchese risponde che il Rup, l’Ingegnere Merlino, quando gli è             
stato chiesto a che punto era la nuova struttura ha risposto che entro il 15 gennaio                
avrebbe completato i lavori, ma fino ad oggi dal trasferimento non è stato effettuato              
pertanto io non voglio più date dall’Ingegner Merlino, ma voglio la consegna            
dell’immobile. 
Il Cons. Anello chiede se le criticità sono state superate. 
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Il Comandante Marchese risponde che quasi tutte le criticità sono state superate. ad             
eccezione che all’ultimo momento si scopre che si devono effettuare delle camere di             
calma, facendo intervenire gli operai per predisporre tali camere. Pertanto la           
consegna è slittata. L’ultima data che il rup aveva comunicato per la consegna             
dell’immobile era il 31 marzo.  
Il Cons. Anello chiede al Presidente Zacco di convocare in audizione l’Ing. Merlino             
per avere spiegazioni. 
Il Cons. Scarpinato sostiene che deve essere presente anche il Comandante. 
Il Cons. Gelarda chiede se il cablaggio dell’immobile è stato effettuato. 
Il Comandante Marchese risponde che il cablaggio è stato effettuato e non manca             
niente. 
Il Cons. Anello ricorda che lo scoglio più importante era la scala antincendio. 
Il Comandante Marchese risponde che il problema della scala era stata risolto e in               
ogni caso l’Ing. Merlino mi ha comunicato che ha appaltato i lavori per la scala. 
Il Cons. Cusumano sostiene che bisogna fare il trasferimento perchè l'affitto deve            
essere pagato per la struttura che oggi ospita il Comando di P.M. 
Il Comandante Marchese risponde che teoricamente si dovrà pagare anche perchè            
esiste un contenzioso con la immobiliare  Strasburgo proprietaria dell’immobile. 
da quando sono comandante ho sollecitato i lavori e qualche risultato è stato ottenuto. 
Il Cons. Gelarda precisa che gli allarmi nelle scuole non funzionano e ciò è              
gravissimo.  
Il Comandante Marchese risponde che del progetto degli allarmi nelle scuole se ne              
occupato l'Ing. Botindari. in atto quel progetto è sconosciuto dal Comandante.           
nessuno mi ha consegnato quel progetto, anche se esistono delle telecamere, che            
mandano delle immagini quando le telecamere funzionano. 
Il Cons. Gelarda chiede che venga invitato l’Ing. Botindari in audizione per chiarire             
la vicenda della videosorveglianza delle scuole. 
Il Cons. Anello concorda con quanto detto dal Cons. Gelarda. 
Il Comandante Marchese propone alla Commissione di riprendere il sistema di            
videosorveglianza delle scuole integrandolo con il sistema di videosorveglianza         
urbana.  
Il Cons. Gelarda ritiene fondamentale ripristinare il sistema di videosorveglianza          
nelle scuole perché avvengono continuamente furti. 
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Il Cons. Anello chiede delle funzionamento delle telecamere poste nei varchi della            
ZTL. 
Il Comandante Marchese risponde che tale sistema sono stati gestiti mediante un             
micro progetto, e non fanno del sistema del progetto di sorveglianza cittadino, seppur             
collegati per la redazione dei verbali e per altre situazioni che esulano dalla video              
sorveglianza, ma riguardano il sistema di verbalizzazione in atto gestito attraverso la            
SISPI. In realtà anche quelle telecamere dovranno essere integrate nel sistema           
complessivo; non è opportuno che si gestiscono più all’interno della Comune progetti            
e progettini individuali gestiti da singoli Uffici poiché questi sono sperpero di risorse             
che potrebbero essere fallimentari. 
Il Cons. Anello ritiene che il progetto ZTL è fallimentare perché l’assessore Catania             
nella passata consiliatura da Assesore al traffico, ha annunciato in maniera ufficiale,            
in una conferenza dei capigruppo, che le telecamere dovevano essere montate tutte            
quante, solamente adesso si è scoperto che solamente 5 su 27 telecamere sono             
funzionanti. 
Il Comandante Marchese prende atto di quello che ha affermato il Cons. Anello e               
spera che sia possibile nel tempo integrare, i progetti nati spontaneamente, come la             
video sorveglianza per le scuole o la ZTL, in un sistema più ampio che ci consenta di                 
realizzare un sistema di videosorveglianza urbana e di sicurezza urbana che una città             
come Palermo merita. 
Il Cons. Anello Ritiene che non si può programmare una ZTL dove le telecamere di               
controllo dei varchi, fondamentali per funzionamento della ZTL, ne funzionano 5 su            
27 significa prendere in giro la città e i cittadini.  
Il Presidente Zacco ringrazia il Comandante Marchese per  la disponibilità. 
Alle ore 11,15 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
   
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                                  Ottavio Zacco  
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