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VERBALE N. 644 del 05/05/2020

Approvato in data 05 05 2020

ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda
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VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica in
seconda convocazione con la presenza del Cons. Gelarda e del Cons. Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:
1. Polizia Municipale emergenza covid19 e problematiche fase 2
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
4. Programmazione degli incontri.
5. Varie ed eventuali.
La Commissione in attesa che il Comandante Messina si colleghi procede con le
comunicazioni da parte dei Consiglieri.
Il Cons Scarpinato fa delle comunicazioni derivate dalla riunione di ieri della
Capigruppo. Notizia la Commissione sulla proposta di deliberazione relativa alla
differimento pagamento dei tributi che vede il Presidente Zacco quale coordinatore
del gruppo di lavoro che dovrà modificare la proposta di deliberazione.
Chiede l'audizione del Presidente Amat Avv. Cimino per discutere sul bilancio
dell'azienda per tutte le problematiche che la coinvolgono, inoltre bisogna audire gli
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uffici poiché manca una cabina di regia delle Aziende partecipate. Chiede anche
l’audizione del Presidente della Rap per affrontare gli extracosti.
Continua affrontando le problematiche dovute alla fase 2 relativa anche alla
riapertura dei parchi e giardini.
La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato in
audizione il Comandante della Polizia Municipale Dott. Vincenzo Messina.
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott. Vincenzo Messina.
Chiede il consenso alla video registrazione ed alla pubblicazione dello stesso nel sito
del Comune di Palermo.
Il Dott. Vincenzo Messina da il consenso e relaziona sulla giornata del 4 maggio in
cui c’è stato un aumento del traffico con diversi incidenti stradali. Il controllo
continua con la richiesta di certificazioni dovute. Precisa che da giugno perderà altro
personale con le problematiche che ne conseguono relativamente al controllo in
genere, nonchè sui mercati rionali.
Il Cons. Gelarda ringrazia il Comandante per l’attività svolta nella fase 1 ma anche
nella fase 2 in cui con il nuovo decreto è molto più difficile fare controlli. Affronta il
problema della riduzione del personale della Polizia Municipale.
Il Comandante Messina comunica che ha inviato all’Asp l'elenco di tutto personale
che sarà sottoposto a tampone.
Il Cons. Scarpinato interviene ringraziando il Comandante per l’attività che svolge
ogni giorno. Affronta la problematica relativa la riduzione del personale che sarà
sottoposto a maggior impatto in relazione all’allargamento delle restrizioni previste
dalla Fase 2. Chiede altresì le misure di prevenzione messe in atto per la sicurezza del
personale.
Il Comandante Messina relaziona sottolineando le difficoltà anche dal punto di vista
dell'utilizzo delle somme relative all’art. 8 che devono transitare dal salario
accessorio. Continua a relazionare sugli interventi fatti a garanzia della sicurezza del
personale.
Interviene il Presidente Anello chiedendo informazioni sui mercatini rionali e se ha
un piano che ha posto all’Assessore al personale.
Il Comandante Messina r elaziona e risponde che farà avere le richieste fatte
all’Assessore al Personale e tutto lo screening del personale in maniera dettagliata.
Il Presidente Anello ringrazia e saluta il comandante Messina.
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Il Presidente Anello chiede di invitare il Presidente dell’Amat Avv. Ciminio per il
06 maggio.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
La Commissione approva il verbale N.644 del 05/05/2020 all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.11 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 05/05/2020 11:19:46 CEST
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Signed by ALESSANDRO ANELLO
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