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VERBALE
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore
10.10 con la presenza dei Consiglieri Gelarda e Scarpinato.
Argomenti della seduta:
● Sopralluogo dei nuovi locali del Comando della Polizia Municipale di Via Ugo
La Malfa e problematica.
● Varie ed eventuali.
Ad accogliere la Commissione e il Comandante Vincenzo Messina il quale ringrazia
la Commissione per la Visita e per l’attenzione mostrata al Corpo della Polizia
Municipale.
Il Presidente Anello ringrazia il Comandante Messina e precisa che la Commissione
ha il piacere di collaborare con il Comando della Polizia Municipale.
Il Cons. Scarpinato interviene facendo presente che l’argomento della Polizia
Municipale e uno di quelli delegati alla Commissione ed a prescindere ciò la
Commissione ha sempre adottato tutte quelle attività al fine di migliorare i servizi
della Polizia Municipale nei confronti dei cittadini ma allo stesso tempo nei confronti
della Polizia Municipale impegnandosi affinché i lavoratori siano messi nelle
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condizioni di espletare il proprio servizio con le dovute garanzie e nella migliore
maniera possibile.
Alle ore 10.10 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza della seduta.
Il Presidente Zacco Ringrazia il Comandante Vincenzo Messina per l’accoglienza.
Il Comandante Invita la Commissione a iniziare il sopralluogo visitando la nuova
sala riunioni. Il Comandante spiega che è stata intitolata al famoso poliziotto
americano, ucciso dalla mafia a Piazza Marina, Joe Petrosino di cui all’interno della
saletto è stato posto un busto che lo raffigura.
Il Comandante Messina spiega che la saletta è stata omologata per ospitare fino a 70
persone.
Commissione rimane colpita positivamente dalla struttura che è veramente
confortevole e sobria.
Il Vice Presidente Anello chiede se eventualmente la saletta può essere utilizzata
anche per fare delle sedute congiunte con altre Commissioni.
Il Comandante Messina risponde favorevolmente.
Il Cons. Scarpinato chiede se la situazione del personale dopo la stabilizzazione dei
precari è migliorata e quali sono le esigenze di personale del Corpo.
Il Comandante Messina risponde che la situazione non è cambiata perché il
personale lavora su tre gioni, ma in ogno caso il Corpo di Polizia Municipale ha circa
mille uomini e che ne dovrebbe avere almeno 1.700 unità.
Il Consigliere Scarpinato fa presente che la Commissione ha già chiesto l’Audizione
del Vice Sindaco per affrontare tale problematica.
Il Presidente Zacco chiede informazioni sulla struttura relativamente alle
asseverazioni che ancora rimangono da fare.
Il Comandante Messina r isponde che è stato incaricato un tecnico esterno per fare le
asseverazioni. Aggiunge che per completare i lavori sono necessari 150.000 euro più
iva. Conferma che la scala di emergenza del primo pianto è stata realizzata anche se
ancora deve essere omologata.
Il Consigliere Gelarda dichiara che è ridicolo che ancora non ci sia stato l'ok per
poter trasferire tutti gli uffici perché manca l'asseverazione. È chiaro che in questo
momento c'è Uno sdoppiamento con ulteriori sacrifici anche in termini di vigilanza da
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parte della Polizia Municipale. Pertanto ci interesserebbe, affinché questi lavori, che
il comandante Messina ha detto che partiranno a breve, partono veramente.
Il Presidente Zacco chiede entro quando saranno trasferiti tutti gli altri Uffici che
ancora sono in Via Dogali.
Il Comandante Messina risponde che entro aprile, da quanto mi hanno riferito i
tecnici, si farà il trasloco.
Il Cons. Scarpinato chiede se anche l’autoparco verrà trasferito nella nuova sede.
Il Comandante Messina risponde che l’autoparco rimarrà dote è attualmente perché i
lo spazio del Garage non basta per ospitare tutte le auto dell'autoparco, ed in ogni
caso la situazione logistica è ottimale perché è più vicino al centro città, è dotato di
spogliatoi e di docce.
Il Cons. Scarpinato chiede se il personale di pattuglia che utilizza i mezzi del
Comando va in servizio direttamente dell'autoparco.
Il Comandante Messina conferma ed aggiunge che in ogni caso siamo ospiti
dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive.
Il sopralluogo continua con la visita dei vari piani dell’edificio cominciando dal
ultimo piano.
Il Comandante Messina spiega che l’ultimo piano ospiterà la centrale operativa, il
centralino e tutta la struttura tecnica che si occuperà della manutenzione della sala
operativa e dei sistemi di comunicazione.
Continua dicendo che l’edificio è sovradimensionato rispetto al numero di agenti che
ha il Comando e sicuramente potrebbe ospitare altri uffici. Fa presente che il secondo
ed il primo piano sono i piani più grandi.
La Commissione prosegue il sopralluogo portandosi al primo piano dove viene
constatato che ancora vi sono dei lavori da completare e vieno mostrata la scala
antincendio di recente realizzazione. Al Piano terra la Commissione fa visita ai vari
uffici presenti nella struttura da cui attinge notizie sul tipo di lavori che si effettua e le
modalità e le procedure attuate.
La Commissione fa visita alle celle di fermo che in via dogali non erano dotate di
agibilità
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Il Vice presidente Anello chiede se le nuove celle sono dotate di agibilità e se
rispettano le norme previste.
Il Comandante Messina risponde che il Comando è dotato di due celle per i fermati e
rispondono alle norme previste dalla Legge.
Il Cons. Gelarda rimane soddisfatto della struttura ma non posso sottolineare
l'assoluta necessità di assumere altro personale. Ormai la Polizia Municipale è ridotta
abbondantemente in sotto organico e non sembra che l'attuale Amministrazione
comunale sia particolarmente interessata all'organizzazione di un concorso che ponga
fine a questa situazione paradossale. Che vede la quinta città d'Italia con meno di
1000 Poliziotti della Municipale con un'età media di oltre 53 anni
Alle ore 11.00 entra il Cons. Cusumano
Si continua con il sopralluogo e al visita di altri Uffici e ci si sofferma all'ufficio
Infortunistica e successivamente in quello che si occupa dei punti sulla patente.
Alle ore 11.23 la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale.
Il Segretario
Salvatore Palazzolo
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Il Presidente
Alessandro Anello
Ottavio Zacco
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