
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 104 del 02/02/2023                                 Approvato il 03/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P - - 10.22 10.50
Chinnici Dario A - - - -
Lupo Giuseppe P - - 10.22 10.50

Leto Teresa A - - - -

Zacco Ottavio P 09.11 09.12 - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.11 come richiesto dal Presidente Zacco, procede con
l’appello dei Consiglieri e risultando presente solamente il Presidente Zacco
rinvia di un'ora la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo apre la seduta in seconda convocazione alle ore
10.22 con la presenza del  Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. Comunicazioni
2. Programmazione incontri
3. Varie ed eventuali
4. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del

Regolamento comunale per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza
del Comune di Palermo” PROCON 654 del 22/12/2022

Il Presidente Lupo chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Canto riassume l’incontro effettuato ieri in maniera informale
con i Consiglieri della Commissione e con alcuni esponenti del comitato di
piazza Magione e di un componente del comitato di via Isidoro La Lumia.
Precisa che i componenti del comitato di Piazza Magione hanno inviato alcuni
documenti attestanti alcune proposte concrete frutto dell’elaborazione derivante
dallo studio del comitato in relazione al regolamento movida e quindi chiede
conferma al Segretario se sono pervenute le email da parte del comitato
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Il Segretario risponde che sono arrivate dal comitato di Piazza Magione ma non
di via Isidoro La Lumia
Il Consigliere Canto preso atto dell’incontro, se la commissione è d’accordo,
propone di fare una discussione per valutare le proposte più opportune che si
possono tradurre in emendamenti da presentare al Consiglio comunale
contestualmente al lavoro di approvazione del regolamento.
Il Presidente Lupo ritiene che sia necessario parlarne con il Presidente Zacco
e con gli altri  componenti della Commissione.
Ritiene che tante proposte siano di buon senso, si sono registrate le difficoltà di
chi vive in centro storico e delle problematiche dei cittadini in particolare nella
zona di piazza Magione e ritiene che merita attenzione.
Il Consigliere Canto chiede di integrare la sua dichiarazione e ritiene
necessaria la presenza più ampia della PM sul territorio, in quanto numerosi
solleciti e richieste da parte dei cittadini non vengono accolti in quanto non c’è
la disponibilità di personale sufficiente per intervenire tutte le volte che sono
segnalati degli abusi. Chiederà al Presidente Zacco di fare un incontro con il
comandante della PM per capire la situazione e per applicare il regolamento in
quanto i Consiglieri possono fare anche un buon lavoro per assemblare un
regolamento valido ma ci deve essere da parte della PM una presenza per
valutare anche gli eventuali abusi. E’ rimasto colpito dall’osservazione fatta da
un rappresentante circa i rilievi fonometrici e la possibilità di alterare gli
strumenti che controllano la potenza degli stessi, ritiene che per accertare una
violazione del genere debba essere presente del personale con una buona
preparazione e competenza. Chiede di conoscere quanti saranno gli agenti
incaricati e quindi quale sarà il piano ha la PM per cercare di fare rispettare il
regolamento che ci si accinge ad emettere
Il Presidente Lupo chiede se ci sono delibere urgenti
Il Segretario risponde
Il Presidente Lupo chiede di dare lettura alla delibera di cui al punto 4
Il Consigliere Canto procede con la lettura della delibera, si esamina fino
all’art 7
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Il Presidente Lupo vista la seduta di Consiglio Comunale propone di
continuare lettura alla prossima seduta
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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