
   

 VERBALE N. 41  della seduta del 02 Marzo 2020      Approvato in data 04.03.2020 

ORDINE DEL GIORNO: Prot.n.72 del 27.02.2020 e SUPPLETIVO Prot.n. 73 del 28.02.2020 

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 8,15 – secondo appello ore 9,15 

                                               

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE  :  9,15 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola    Barbara 

 

P   9,30 12,00   

Mineo Andrea 

 

P   9,15 11,30   

Forello Ugo Salvatore P   9,15 12,00   

Chinnici Dario 

 

P   9,20 10,35   

Sala Antonino 

 

P   9,55 10,15 11,10 12,00 

Terrani Sandro 

 

// // // //    

Ferrandelli Fabrizio 

 

P   9,15 10,45   

 

 

L’anno 2020 il giorno 02 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede di via Roma 209, convocazione Prot.n.72 del 27.02.2020 e SUPPLETIVO Prot.n. 73 del 

28.02.2020 

Alle ore 8,15 in prima convocazione non è presente alcun Consigliere.  

Alle ore  9,15  in seconda convocazione sono presenti i Consiglieri Forello, Ferrandelli  e il 

Vicepresidente Mineo che nella qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta assistito nei lavori dalla verbalizzante supplente  D.ssa Rosalia Maria 

Tedesco. 

Prende la parola il Consigliere Ferrandelli il quale, alla luce di quanto apparso sugli organi di 

stampa, propone ai Consiglieri presenti di rinviare, a data da destinarsi, il rinnovo delle cariche di  

Presidente e Vicepresidente della Commissione. 

Alle ore 9,20 entra il Consigliere Chinnici. 

Alle ore 9,30 entra la Presidente Evola. 

La Presidente Evola dà lettura dei verbali relativi alle sedute dei giorni 27 e 28 febbraio 2020 e la 

Commissione li approva all’unanimità. 
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La seduta odierna è dedicata ad un incontro con il Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

Dott. V. Messina, giusta nota n. 68 del 24/02/2020,  per avere illustrata la proposta di deliberazione 

avente per oggetto: “ Adeguamento, ai sensi della Legge 1 Dicembre 2018 n. 132, del 

Regolamento di polizia Urbana del Comune di Palermo con l’aggiunta, al Titolo VII, del Capo V 

con l’articolo 134 Bis denominato “Aree urbane ove opera l’ordine di allontanamento” AREG 

1625762/2019. Oltre al Dott. V. Messina partecipa alla seduta il Commissario Gambino. 

Il Comandante V. Messina illustra alla Commissione i contenuti dell’atto e specifica che la proposta 

è, di fatto, un adeguamento dell’attuale Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Palermo al 

Decreto Sicurezza. 

Alle ore 9,55 entra il Consigliere Sala. 

Prende la parola il Commissario Gambino il quale espone, brevemente, ai Consiglieri le 

disposizioni e le finalità di detto Decreto. 

Interviene il Dott.V. Messina il quale rappresenta che il Decreto Sicurezza dà la possibilità, ai 

Comuni, di individuare alcune aree urbane dove può essere vietato l’accesso di coloro i quali,  con 

il loro comportamento, rendono difficoltosa o impediscono la fruizione di tali aree o ne determinano 

il degrado. 

Alle ore 10,15 esce il Consigliere Sala. 

La Presidente Evola chiede se il DASPO è efficace e se si è in grado di ottenerne il rispetto e il 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale afferma che si tratta di uno strumento utile e che è 

compito di tutte le forze dell’ordine, non solo del Corpo di Polizia Municipale, farlo rispettare. Lo 

stesso rappresenta, inoltre, che è stata creata una banca dati nella quale sono inseriti coloro i quali 

sono sottoposti al DASPO. 

Il Consigliere Mineo chiede se si tratta di un recepimento della normativa nazionale in materia e il 

Dott. V. Messina risponde che è un adeguamento a tale normativa. 

La Presidente Evola chiede al Dott. Messina quali siano le conseguenze della mancata approvazione 

dell’atto e il Comandante risponde che il DASPO si applicherebbe alle sole zone previste dal 

Decreto Sicurezza. 

Alle ore 10,35 esce il Consigliere Chinnici. 

Alle ore 10,45 esce il Consigliere Ferrandelli. 

L’audizione si conclude e la commissione si riserva di esprimere il parere sull’atto nelle prossime 

sedute. 

Alle ore 11,10 entra il Consigliere Sala il quale chiede agli altri Consiglieri notizie sull’audizione 

appena conclusasi. 

La Commissione prende visione delle note di convocazione predisposte dalla segreteria per il mese 

di marzo c.a. e programma conseguentemente i lavori. 

Alle ore 11,30 esce il Consigliere Mineo. 

I Consiglieri presenti si confrontano sui lavori del Consiglio Comunale previsti nel corrente mese di 

marzo. 

Alle ore 12,00 la Presidente Evola dichiara chiusa la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE : 12,00 

                

La  verbalizzante supplente                                                     I Presidenti  

D.ssa Rosalia Maria Tedesco                                              Cons. Andrea Mineo 

 Cons. Barbara Evola 


