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VERBALE N. 420  del 21/05/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 96  DEL 29/04/2019  e N. 100 del 06/05/2019 
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 11.10     

Anello                Alessandro P 10.10 11.00     

Cusumano            Giulio  P 10:00 10.25     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato Francesco Paolo P 10:00 11.10     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la 
presenza dei  Consiglieri  Cusumano e Scarpinato 
Argomenti della seduta: 

1. Programmazione delle attività di videosorveglianza nelle scuole della Città di          
Palermo 

2. Comunicazioni del Presidente  
3. Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare l’argomento al punto 1 dell’ordine del giorno ha            
convocato l’ing. Lorenzo Botindari RUP  del progetto. 
In attesa dell'arrivo dell’Ing. Lorenzo Botindari la Commissione procede con la           
lettura dei verbali delle sedute delle giornate precedenti 
Alle ore 10:10 entra il Vice Presidente  Anello  
La Segreteria provvede a telefonare all’Ing. Botindari per avere la conferma della            
presenza in Commissione. 
L’Ing. Botindari, telefonicamente,  conferma la sua presenza. 
Alle ore 10:25 esce il Cons. Cusumano 
Alle ore 10:25 entra l’Ing. Botindari. 
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Il Presidente Zacco da il benvenuto all’ing. Botindari dicendo che la Commissione            
ha tra le proprie competenze anche la programmazione. Pertanto abbiamo chiesto           
questo incontro per capire la situazione delle videosorveglianza nelle scuole          
comunali. Aggiunge che la Commissione ha avuto un incontro con il Comandante            
della Polizia Municipale per visionare la nuova sala operativa ed il funzionamento            
della stessa, dalla riunione è emerso che relativamente al progetto di           
videosorveglianza nelle scuole, il Comandante non ha ricevuto nessuna consegna del           
progetto e qualche volta arrivano delle immagini nei monitor, quando funzionano le            
telecamere. 
Pertanto abbiamo chiesto la sua audizione per capire la situazione della           
videosorveglianza nelle scuole. 
L’Ing. Botindari precisa che le telecamere oggi monitorano 158 plessi scolastici.  
E’ stato fatto un contratto di manutenzione con Fastweb che scade tra qualche mese              
ovvere a fine giugno. E’ stato fatto un bando che originariamente nasce dal problema              
della scuola dello ZEN, vandalizzata ripetutamente. 
Viene effettuato il bando che comprende la copertura della videosorveglianza per           
l’acquisizione del servizio che non ha canone che comprende 70 scuole con una             
spesa prevista di 4 milioni. Si riesce ad ampliare il servizio a 110 scuole, abbassando               
i prezzi, e proponendo un appalto integrato.  
Il Cons. Anello chiede chi era l’Assesore del tempo. 
L’Ing. Botindari risponde che  era l’Ing. Sergio Rappa. 
L’Ing. Botindari continua dicendo che si è creato un bando che desse due garanzie, la               
prima di affidare il bando ad un'azienda qualificata, la seconda che l’azienda            
vincitrice fornisca la migliore tecnologia del momento con un ribasso al fine di             
completare l’elenco delle scuole fornito dall’Ufficio della Pubblica Istruzione.  
Il bando viene vinto dalla società che ha offerto i lavori per 158 scuole con un ribasso                 
di un milione di EURO, con le somme a disposizione ha pensato di acquisire un               
contratto di manutenzione da attivare alla fine della garanzia degli impianti con un             
costo di 400 mila euro. 
L'appalto parte nel 2015 chiedendo a Fastweb di mettere in funzione le telecamere             
che via via venivano installate anche prima del collaudo con il fine di testare la               
funzionalità. 
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Il Consigliere Anello fa il punto della situazione dicendo che quindi attualmente            
abbiamo 158 scuole con la videosorveglianza funzionante, con due anni di garanzia            
ma con un  appalto di manutenzione che sta scadendo. 
L’Ing. Botindari prosegue dicendo che aveva chiesto all’Amministrazione di fare già           
due anni fa un contratto per la manutenzione ed erano stati stanziati dei fondi che poi                
sono stati  stornati per altre emergenze.  
Il Consigliere Anello dice di non capire  il problema posto dal  Dott. Marchese. 
L’Ing. Botindari risponde che le due centrali dovevano essere di nostra proprietà, di             
cui una era destinata al polo tecnico con un computer che controlla il tutto. La               
seconda centrale era stata predisposta per problemi di ordine pubblico e protezione            
civile. L’Amministrazione decide che tale centrale fosse gestita dalla Polizia          
Municipale che ha dato la disponibilità.  
Il Consigliere Anello propone di incontrare il comandante Marchese con la presenza            
dell’Ing. Botindari. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che prima bisogna acquisire la          
documentazione per avere la certezza della situazione. 
L’ing. Botindari mostra una tabelle di monitoraggio delle telecamere effettuato in           
questo ultimo periodo.  
Il Consigliere Anello chiede di organizzare un incontro presso il Comando di Polizia             
Municipale  per verificare la funzionalità degli impianti. 
Il Consigliere Scarpinato concorda.  
Il Presidente Zacco chiede se è possibile avere l’elenco delle scuole videosorvegliate            
e dei continui atti vandalici fatti presso la scuola dello ZEN 
L’Ing. Botindari risponde che lo zen non fa parte del progetto, però abbiamo previsto              
il collegamento non appena l’edilizia scolastica avrebbe completato la rete, allora           
potrà essere inserita nel progetto. Da la disponibilità ad incontrare il Comandante            
Della Polizia Municipale per un sopralluogo congiunto ed entro una settimana ci farà             
sapere la data.  
L’Ing. Botindari consegna alla Commissione l’elenco dei 158 plessi scolastici dove           
sono installate le telecamere. 
Il Presidente Zacco chiede se le telecamere riprendono l’interno e l’esterno. 
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L’Ing. Botindari risponde che riprendono il perimetro esterno; all’interno sono          
installate delle telecamere solamente per sorvegliare particolari stanze o armadietti.  
Il Presidente Zacco chiede se controllano anche le discariche che si creano davanti             
le scuole.  
L’Ing. Botindari risponde che le telecamere visionano il perimetro della scuola e che             
potrebbero riprendere se la discarica è nelle prossimità del perimetro della scuola. 
Alle ore 11:00 esce il Consigliere Anello. 
L’Ing. Botindari fa presente e ribadisce che i due di garanzia scadono a fine giugno,               
inoltre invierà l’elenco degli interventi effettuati negli impianti.  
Lascia alla Commissione la copia dell’elenco delle scuole dotate del servizio di            
videosorveglianza. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se ha già inviato una nota relativamente alla            
scadenza della manutenzione. 
L’Ing. Botindari risponde di si. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di avere la copia della comunicazione. 
Il Presidente Zacco chiede se la manutenzione degli impianti è di competenza            
dell’Ufficio Edilizia Scolastica. 
L’Ing. Botindari conferma ribadendo che un impianto di videosorveglianza non può            
rimanere inattivo perché manca la manutenzione. 
Il Presidente Zacco ringrazia l’Ing. Botindari per la disponibilità. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di predisporre un nota da inviare            
all’Assessore Prestigiacomo e p.c. al Sindaco per ricordare che da fine giugno gli             
impianti di videosorveglianza delle scuole non saranno più coperte da manutenzione,           
e di attivare in tempo utile un bando per l’affidamento del servizio di manutenzione,              
per non rendere vano il lavoro svolto fino ad oggi. Inoltre chiede alla Segreteria di               
sollecitare il Geom. Randazzo per l’invito della documentazione concordata nella          
seduta del 20/05/2019. 
Alle ore 11:10 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                         Il Presidente 
    Salvatore Palazzolo                                                   Ottavio Zacco  
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