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ORDINE DEL GIORNO:  N. 181 del 27/09/2019 
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 11.30     

Anello                Alessandro P 10.05 11.30     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.10     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.25     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con             
la presenza  del  Consigliere Cusumano. 
Argomenti della seduta: 

1. Problematica del Corpo di Polizia Municipale, spostamento del mercato         
rionale del quartiere Sperone, problematica del mercato ortofrutticolo.  

2. Lettura ed approvazione verbali. 
3. Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare gli argomenti posti al n. 1 dell'Ordine del Giorno ha              
invitato il Comandante della Polizia Municipale Dott. Vincenzo Messina. 
Alla riunione partecipano il Vice Comandante Dott.ssa Margherita Amato, Il          
Commissario Cassarà ed il Commissario Rosario Gambino. 
Alle ore 10.05 entrano il Vice Presidente Anello ed il Cons. Scarpinato 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai partecipanti e ringrazia per aver accettato             
l’invito. Fa presente che la Commissione diversi mesi fa si è occupata, su             
sollecitazione del Presidente del Consiglio della Seconda Circoscrizione Tusa, della          
problematica del mercatino rionale di Via Pecori Giraldi. L'Ordinanza Sindacale - N            
52/OS del 22/03/2016 - prevede che tale mercato rionale sia trasferito in Viale Di              
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Vittorio perché la nuova linea del tram attraversa l’area in cui attualmente ha sede il               
mercato e necessita, al fine di assicurare l’incolumità degli operatori e degli            
avventori, procedere allo spostamento. Oltre al problema della linea del tram, in via             
Pecori Giraldi insiste una scuola in cui, durante lo svolgimento del mercato, tutte le              
vie di accesso e di fuga, sono chiuse dalle bancarelle; per cui vengono a mancare               
tutti i requisiti di sicurezza sia per i bambini che per le maestre ed in caso di                 
necessità si trovano le vie di fuga ostruite. Il Presidente fa presente che tutte le               
domeniche in Via Di Vittorio viene effettuato un mercato abusivo ed i commercianti             
lasciano la via piena di spazzatura, per cui la Rap non riuscirebbe a pulire la via in                 
tempo utile, pertanto l’obiettivo è quello impedire che i commercianti del mercato            
abusivo possano installare le proprie mercanzie occupando la strada e trasferire in            
quella via il mercato regolare di Via Pecori Giraldi, quindi necessità che la Polizia              
Municipale unitamente alle altre forze dell’ordine dovrebbero intervenire per potere          
permettere il trasferimento del mercato nel più breve tempo possibile. 
Il Vice Pres. Anello ribadisce che il luogo dove attualmente viene effettuato il             
mercato è pericoloso perché vi transita il tram e prima che possa succedere un              
incidente grave bisogna trasferire il mercato in Via Di Vittorio, in cui è stato              
effettuato un sopralluogo da parte della Commissione unitamente ai tecnici del Suap e             
ai consiglieri della seconda Circoscrizione, dal sopralluogo si è evidenziato che la            
strada è la Via Di Vittorio e già vi sono segnate le postazioni dove tutti i                
commercianti autorizzati possono esporre la loro merce. Il problema da risolvere è            
che a quanto pare la domenica viene effettuato un mercato “abusivo” e la pulizia non               
viene effettuata la domenica, per cui il giorno dopo non c'è il tempo per pulire il sito,                 
quindi lo spostamento del mercato di Via Pecori Giraldi può avvenire solamente se             
viene impedita l’attività del mercato abusivo. Aggiunge che i tecnici del Suap            
hanno individuato le somme  per  predisporre anche le targhette degli stalli. 
Il Comandante Messina ritiene che bisogna presidiare la Via Di Vittorio nella            
giornata di domenica e predisporre il servizio per il lunedì mattina per spostare il              
mercato di Via Pecori Giraldi. Precisa che per contratto la domenica possono mettere             
in servizio 140 unità divise nei 4 turni per cui hanno 35 unità a disposizione per                
turno. Di queste 35 unità bisogna disporle nelle seguenti postazioni di servizio: 2 a              
Palazzo delle Aquile, 2 a Villa niscemi, 2 per il TSO, la pattuglia dell’infortunistica              
stradale, 2 per ogni caserma (Tot. 4), 3 in servizio nella centrale operativa, una              
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pattuglia a Sferracavallo ed una a Mondello, 2 al nucleo ippomontato e 2 al nucleo               
cinofili. 
Il Presidente Zacco ribadisce che bisogna trovare le soluzioni. 
Il Comandante Messina risponde che occorrono le risorse economiche per potere           
programmare tale operazione per cui sono necessari almeno 30 unità che possono far             
servizio la domenica e il lunedì. 
Il Presidente Zacco prosegue dicendo che c’è una ordinanza sindacale del 22/03            
2016 che deve essere rispettata per motivi di sicurezza. 
Il Cons. Cusumano ritiene che per questa sia un tipo di attività che la Polizia .                
Municipale non può effettuare da sola, ma hanno bisogno supporto da parte delle altre              
forze dell’ordine.  
Il Presidente Zacco ribadisce che oltre al problema di sicurezza ci sono altri enti ed               
organizzazioni che chiedono il rispetto delle regole, quindi bisogna trovare delle           
soluzioni e la Commissione può intervenire a supporto. 
Il Comandante Messina insiste che per fare lo spostamento in condizioni di sicurezza             
occorrono  30 unità. 
Il Cons. Cusumano interviene dicendo da soli no, ma se abbiamo il supporto della              
Polizia di Stato e dei Carabinieri  si puo fare lo spostamento. 
Il Cons. Scarpinato sottolinea che la Polizia Municipale ha risorse economiche           
esigue e personale carente e a tal proposito chiede la convocazione dell’Assessore al             
Personale per andare a trattare le problematiche relative all’organico della P.M. 
Il Cons. Cusumano chiede quante pattuglie si possono adibire a tale operazione.  
Il Comandante Messina risponde che non hanno personale a sufficienza ed hanno dei             
turni da rispettare anche perché vi è una programmazione di eventi da rispettare. 
Il Cons. Cusumano sottolinea che possiamo dire che in questo momento qualsiasi            
altra attività imprevista non può essere effettuata. 
Il Cons. Scarpinato interviene dicendo se non vengono individuate le risorse           
economiche le attività della Polizia Municipale sono quelle già programmate ed altre            
attività  in aggiunta non possano essere effettuate. 
La Dott.ssa Amato ritiene sia grave che la scuola non possa avere una uscita di               
sicurezza durante lo svolgimento del mercatino. 
Il Vice Presidente Anello interviene dicendo che dal 2016 esiste l’ordinanza che            
prevede lo spostamento e chiede al Comandante cosa ha risposto a tale  ordinanza.  
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Il Comandante Messina risponde che allora non si è potuto effettuare il trasferimento             
in quanto gli stessi commercianti non erano favorevoli e non trovando degli accordi             
con le associazioni di categoria il trasferimento non è avvenuto. 
Il Vice Presidente Anello fa presente che, da audizione effettuata con gli uffici,             
questi hanno dichiarato di essere pronti  ad effettuare il trasferimento. 
Il Presidente Zacco ribadisce che il trasferimento si poteva fare per gli uffici, ma la               
Polizia Municipale non ha mai detto che si poteva intervenire. 
Il Comandante Messina risponde che per avere le risorse economiche si può fare un              
progetto al fine di far finanziare il pagamento del personale, aggiunge che per il              
lunedì non ci sono problemi di personale in quanto sono in servizio feriale, ma per la                
domenica non ha le risorse per pagare gli straordinari. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che l’intervento deve essere fatto la domenica, per             
fare capire che la domenica non si deve più montare il mercato. 
Il Presidente Zacco chiede notizie sull'iter delle manifestazioni sportive che si           
svolgono nelle giornate domenicali, e chiede chi paga lo straordinario alla Polizia            
Municipale.  
Il Comandante Messina risponde che esiste un budget che il Comune di Palermo dà              
alla Polizia Municipale, ma  è esiguo e non basta per tutte le attività.  
Il Presidente Zacco ritiene che non è possibile che per le manifestazioni            
organizzate dai privati si debbano utilizzare gli agenti della P.M. in quanto sono             
servizi aggiuntivi che i privati possono pagare, così come avviene in altri settori. 
Il Vice Presidente Anello chiede se la P.M. ha risposto a questa ordinanza dicendo              
che la P.M. non è in grado effettuare lo spostamento del mercato. 
Il Commissario Gambino interviene dicendo che le condizioni nel 2016 non c’erano,            
siamo sicuri che ad oggi le condizioni sussistono, ma per i motivi sopra esposti la               
Polizia Municipale non può effettuare il servizio. 
Il Presidente Zacco ribadisce che gli uffici sono pronti anche con i numeri degli              
stalli. 
Il Commissario Gambino risponde che quei numeri sono i numeri del mercatino             
abusivo. 
Il Cons. Cusumano in base a quello che ha detto il Commissario Gambino si può               
intervenire solamente nelle giornate di lunedì. 
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Il Presidente Zacco interviene ribadendo che la Commissione ha fatto un           
sopralluogo sul sito unitamente agli Uffici che ci ha fornito la planimetria con le              
postazioni da assegnare solamente agli autorizzati. 
Il Comandante Messina chiede se nella planimetria è segnata la zona alimentare e             
quella non alimentare, 
Il Vice Presidente Anello risponde che dopo il sopralluogo effettuato, l’Ing. Caliri            
ed il Suap hanno risposto che sono pronti a spostare il mercatino, ma abbiamo              
necessità di capire se  possiamo togliere il mercatino della domenica. 
Bisogna attuare il trasferimento per dare un segnale di legalità ma è anche per una               
questione di sicurezza, 
Il Comandante Messina propone di anticipare in servizio domenicale il personale, ma            
in futuro verranno a mancare durante il periodo natalizio. 
La Dott.ssa Amato insiste dicendo che è un problema di sicurezza. 
Il Vice Presidente Anello ritiene pertanto che il problema sia dell’Assesore al            
personale cosi come ha anticipato il Cons. Scarpinato. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che la situazione è chiara anche se la             
Pol. Municipale vuole intervenire mancano le risorse economiche per farlo. 
Il Presidente Zacco invita il Segretario a predisporre una nota da inviare al Vice              
Sindaco per evidenziare la problematica e chiedere di trovare le risorse economiche            
necessarie. 
Il Vice Presidente Anello dice che la nota deve evidenziare che il Comandante non              
ha le risorse per potere effettuare tale servizio domenicale e che il predecessore             
avrebbe dovuto fare una nota dove rappresentava che occorrevano le risorse           
economiche per poter ottemperare all'Ordinanza. 
Il Cons. Cusumano ritiene che si debba fare un intervento il lunedì. 
Il Presidente Zacco, cambiando argomento prende in esame la problematica della           
sorveglianza all’Ippodromo e comunica che sarà fatta una nota affinché il Coime            
prenda in carico la sorveglianza dell’Ippodromo in maniera da liberare la pattuglia di             
P.M.  
Il Comandante Messina a tal proposito ringrazia la Commissione. 
Alle ore 11.10 esce il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Zacco chiede se ci sono delle persone autorizzate ad accedere e se              
queste possono accedere con i mezzi privati. 
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Il Comandante Messina risponde che poiché vi sono ancora tre cavalli l’Ufficio            
Risorse Patrimoniali ha consentito l’accesso del personale che deve accudire gli           
animali.  
Il Commissario Cassarà precisa che ci sono tre persone autorizzate ad entrare con i              
mezzi. 
Il Presidente Zacco chiede se è possibile avere l’elenco del personale autorizzato ad             
entrare. 
Il Comandante Messina si è reso disponibile ad inviare la documentazione. 
Il Presidente Zacco affrontando le problematiche relative al mercato ortofrutticolo          
chiede al comandante che vengano effettuate dei controlli maggiori all'ingresso del           
mercato, ma anche all'interno affinché non entrino persone non autorizzate.  
Il Presidente  Zacco ringrazia saluta  e congeda gli inviati.  
Alle ore 11.25 esce il Cons. Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori  con la lettura del verbale n. 506 del 26/09/2019. 
La Commissione approva il verbale n.  506 del 26/09/2019. 
La Commissione prosegue i lavori  con la lettura del verbale n. 507 del 27/09/2019. 
La Commissione approva il verbale n.  507 del 27/09/2019. 
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa in quanto è convocato il Consiglio Comunale. 
  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo   Ottavio Zacco 
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