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VERBALE N. 389 del 02/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:10. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:10 11:40     

Anello                Alessandro P 10.20 11:45     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10:14 11:45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:10 11:45     
 

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

1. Audizione del Comandante della Polizia Municipale Dott. Gabriele Marchese         
per discutere sulla programmazione delle attività della Polizia Municipale, dei          
mercatini rionali - Via Pecori Giraldi - della problematica con il personale,            
stabilizzazione dei precari ed interventi relativi al regolamento Dehors. 

2. Approvazione Verbali sedute sedute tenute nelle giornati precedenti. 
3. Comunicazioni del presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco nell’attesa dell’arrivo del Comandante Marchese comunica che          
sono pervenute due note del Comandante Marchese. 
La prima nota in risposta alla nostra richiesta N. 60 del 15/03/2019 avente quale              
oggetto “mancanza di un presidio di controllo presso il Mercato Ortofrutticolo di            
Palermo”. Nella nota pervenuta si fa riferimento alla cronica carenza di personale che             
affligge il il corpo di Polizia Municipale che rende difficoltosa la programmazione di             
tutte le attività istituzionali. Inoltre fa riferimento all’attuale budget, destinato alla           
pianificazione dei servizi da espletare, che risulta insufficiente. Conferma che          
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continuerà a garantire il servizio di viabilità nelle ore mattutine e del servizio di              
verifica del rispetto delle direttive sindacali in materia di raccolta differenziata.           
Inoltre assicurerà un servizio di vigilanza dinamica nelle ore di chiusura del mercato. 
Alle ore 10.14 entra il Consigliere Gelarda 
Si continua con la lettura delle comunicazioni inviate dal Dott. Marchese. 
La seconda nota, in risposta alla nostra N. 65 del 26/03/2019 avente per oggetto              
“esito riunione del 04/03/2019 presso la VI Commissione Consiliare relativamente al           
mercato di via Pecori Giraldi”, il Comandante scrive che la competenza dei mercatini             
rionali e del Dott. Galatioto che ha già da tempo ricevuto copia della relazione redatta               
dal Dott. Cotroneo sugli esiti della riunione del 04/03/2019. Pertanto invita la            
Commissione a relazionarsi con il Vice Comandante Dott. Galatioto. 
Alle ore 10:20 entra il Vice Presidente  Anello 
La commissione prosegue lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nei             
giorni precedenti. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 383 del 26/03/2019 
La Commissione approva il verbale N 383 del 26/03/2019. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 381 del 22/03/2019 
La Commissione approva il verbale N 381 del 22/03/2019. 
Alle ore 10:40 entra il Comandante Marchese. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto al Comandante e lo ringrazia per la             
collaborazione; precisa che l’Audizione è stata programmata per potere affrontare          
diversi argomenti: il trasferimento del mercatino di via Pecori Giraldi in Via di             
Vittorio; per parlare delle stabilizzazioni dei precari della polizia municipale; degli           
interventi in base al regolamento Dehors e delle problematiche del personale che sono             
emerse relativamente al caso del Commissario Monacò  
Il Comandante Marchese fa presente che relativamente ai mercati rionali la           
competenza è del Vice Comandante Dott. Galatioto. 
Il Consigliere Anello interviene parlando dei Dehors, dicendo che le dichiarazioni           
del Comandante fatta subito dopo l’incidente mortale di Via G. Daida in cui afferma              
che “se l’incidente fosse avvenuto in via La Lumia sarebbe stata una strage” ed              
inoltre aggiunge la dichiarazione “ che sono da rivedere tutte le autorizzazioni ecc.,             
sono fuori luogo e hanno creato allarme, inoltre, c’è l’incongruenza con il            
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regolamento che deve essere ancora modificato, ma allo stato attuale vige ancora            
quello vecchio.  
Il Comandante Marchese ritiene che non si può mettere in croce la Polizia             
Municipale e sente la responsabilità di difendere l’operato della Polizia Municipale           
che si trova a dover operare tra i residenti che lamentano dei rumori ed altro ed i                 
commercianti, perchè arrivano le segnalazioni e lamentele e non possono non           
intervenire per evitare le denunce alla Procura, per omissioni di atti d’ufficio per cui              
la dichiarazione fatta è a tutela della Polizia Municipale. 
Il Consigliere Anello sostiene che se c’è stato un incidente, non si doveva             
intervenire contravenzionando i commercianti e creando allarme tra loro. 
Il Consigliere Gelarda ritiene che tutta la vicenda è abbastanza delicata e            
complessa. 
Il Comandante Marchese risponde che doveva intervenire nella qualità di          
Comandante per evitare le denunce di omissione. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che le richieste di intervento arrivano anche            
per altre zone come per esempio per l’Albergheria.  
Il Comandante Marchese risponde che hanno i dossier per tutte le richieste, anche per  
l’albergheria. 
Il Consigliere Anello ribadisce che si è fatto l'intervento a causa dell’incidente in una              
strada di tipologia E/F (a poco afflusso veicolare). 
Il Comandante Marchese risponde che il Dott. Galatioto ha un'opinione diversa, ha            
scritto che la strada è ad alta intensità di traffico. 
Il Presidente Zacco propone di passare all’argomento del personale precario. 
Il Consigliere Scarpinato fa presente che l’ex assesore Nicotri ha comunicato che            
sono stati espletati tutti gli atti relativi alla stabilizzazione di tutti i precari, anche dei               
172 vigili urbani, a cui i primi contratti scadranno a dicembre, chiede se il Comando               
di Polizia municipale ha degli atti da espletare, propedeutici per la stabilizzazione.            
Continua dicendo che nella seduta di domani verra sentito l’Assesore al bilancio e             
chiederemo se ha messo le somme in bilancio per la stabilizzazione dei precari.             
Inoltre, desidera sapere se tutto è in ordine e per proseguire con la stabilizzazione.  
Il Comandante Marchese risponde che può essere esaustivo solo l’Assessore al           
personale, da parte del Comando di Polizia Municipale tutti gli atti sono stati             
effettuati già da tempo, se la domanda si riferisce al piano dei fabbisogni ha              
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trasmesso da tempo tutti gli atti di competenza del Comandante di Polizia Municipale             
all’Assessore al personale dell’epoca. Abbiamo la piena disponibilità della         
Commissione e premo a rappresentare che siamo sotto organico di 1000 unità e per              
fare fronte alla previsione degli esodi, bisogna recuperare almeno 500 unità che            
andranno in pensione e che incidono pesantemente sull'andamento dei servizi forniti           
dalla Polizia Municipale. Una forza di Polizia Municipale non può lavorare con il             
personale part time perchè se impiego tale personale nelle giornate di sabato e             
domenica deve fruire durante la settimana di due giornate di riposo venendo meno il              
personale durante la settimana. Fa presente che il Comando sta rinnovando la            
centrale telefonica, la centrale radio e tutti i sistemi informatici tra cui le modalità di               
elevare le contravvenzioni per cui non verranno più utilizzati i blocchetti ma gli             
agenti saranno dotati tutti di tablet attraverso cui invieranno i dati alla centrale             
informatica a tal proposito è già iniziata la formazione del personale ed abbiamo             
avviato  la sperimentazione. 
Il Consigliere Gelarda sostiene che un cosa è che siano dotati di tablet o telecamera,               
un conto e poterla utilizzare se gli agenti sono stati formati all’utilizzo delle             
apparecchiature. Continua chiedendo di essere informato sulla vicenda Monacò, e          
chiede quale sia la verità sulla vicenda, e chiede le motivazioni per cui il Monacò               
dovrebbe essere sottoposto a sanzione disciplinare, così come ha dichiarato alla           
stampa.  
Il Comandante Marchese risponde di aver chiesto la relazione di Monacò, perchè a             
quanto pare non ha chiamato la centrale operativa della Polizia di Stato ma ha              
chiamato degli amici poliziotti, dato che non risulta la chiamata al 113. Il vice capo               
di gabinetto della questura ha dichiarato che non ha ricevuto nessuna richiesta di             
intervento, e la stessa centrale operativa della Polizia di Stato no è a conoscenza della               
chiamata. Conferma di essersi indispettito dell'accaduto perché la polizia non può           
entrare in un comando di polizia municipale e chiedere i documenti agli agenti in              
servizio; semmai mi rivolgo al Comandante per potere poi agire nei confronti            
dell'agente che in ogni caso sta compiendo il suo dovere e le disposizione impartite              
dal Comando. La Polizia è entrata senza fermarsi al corpo di guardia il cui compito               
e di sorvegliare gli ingressi  
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Il Consigliere Gelarda ribadisce che se la polizia interviene perché mandata dalla            
centrale operativa deve entrare e non può essere fermata. Abbiamo opinioni differenti            
perché la polizia, se chiamata deve intervenire. 
Il Comandante Marchese asserisce che c’è stato un intervento della polizia, ma non è              
stato perchè richiesto dalla sala operativa. Ha chiesto formalmente alla Questura la            
trascrizione della registrazione della chiamata, ma non hanno risposto. 
Il Consigliere Gelarda precisa che la dichiarazione fatta sulla stampa deve essere             
supportata da atti, perché la dichiarazione fatta in questi termini può essere male             
interpretata. 
Il Comandante Marchese espone che Monacò è un rappresentante sindacale della           
CGIL e RSU che ha vinto un ricorso ed era stato già reintegrato sul posto. Per cui ha                  
strumentalizzato il fatto in cui bisogna trasmettere l’atto al proprio reparto per la             
protocollazione e la trasmissione al Comandante.  
Il Presidente Zacco interviene dicendo che non è chiaro come mai la polizia è              
intervenuta, se non c’è stata la chiamata alla sala operativa. 
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo che fa bene a chiarire il fatto perchè le              
notizie sono diverse.  
Il Consigliere Anello chiede chiarimenti sulla riorganizzazione del RUOS         
relativamente al suolo pubblico. 
Alle ore 11.40 esce il Presidente Zacco ed assume la presidenza il Vice Presidente              
Anello che continua la discussione. 
Il Comandante Marchese conclude dicendo che può dare tutta la documentazione           
relativamente al caso Monaco. 
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Comandante per i chiarimenti ricevuti. 
Alle ore 11.45 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                               Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                    Ottavio Zacco 
                                                Alessandro Anello
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