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ORDINE DEL GIORNO:  N. 151/31 del 29/07/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.10 10.55     

Anello                Alessandro P 10.10 10.55     

Cusumano            Giulio  P 10.20 10.55     

Gelarda                  Igor P 10.10 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

  VERBALE  
 
 
La seduta della giornata odierna si è svolta presso il Comando della Polizia             
Municipale con la presenza del Presidente della Commissione Zacco e dei           
Consiglieri Anello, e Gelarda e con il Comandante della Polizia Municipale           
Vincenzo Messina e i Commissari Cassarà,  La Rizza e l’Ing.  
Carlino. 
Il Comandante ringrazia il Presidente e i Consiglieri e inizia parlando delle            
problematiche riguardanti principalmente la mancanza del personale. Fa riferimento         
al fatto che con gli esodi e la quota 100 che si verificheranno, il problema sarà                
maggiormente evidente, considerando che i servizi sono notevolmente aumentati,         
quindi tra la viabilità, edilizia, spazzatura e i 25 mercatini rionali il personale non              
riesce a coprire tutti i servizi. Le criticità più evidenti si verificano il sabato e la                
domenica. Parlando del personale fa riferimento a concorsi che da anni non vengono             
più espletati e che le ultime assunzioni, ma a tempo determinato, derivano            
dall’entrata in corpo degli ex LSU che svolgono servizio solo 3 giorni a settimana.  
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Il Presidente Zacco, ringrazia il Comandante Messina per l’accoglienza e comunica           
che la commissione ha deciso di venire c/o il comando per mostrare ancora una volta               
la vicinanza al corpo e per continuare il percorso di collaborazione avviato già da due               
anni. 
Il Consigliere Anello chiede al Comandante, vista la carenza di personale, se sia             
auspicabile chiedere all’Amministrazione attiva di ridurre qualche servizio, ad         
esempio per quanto riguarda i mercatini fa riferimento a quanto aveva detto l’allora             
Ass. Di Marco nel 2012 nella bozza del regolamento unico dei mercati di mettere ad               
esempio un responsabile del mercatino che operasse insieme alle forze della Polizia            
Municipale.  
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Cusumano 
Il Comandante Messina fa riferimento agli abusivi che sono presenti nel mercatino            
ma parla anche di coloro che hanno una licenza itinerante e che stanno nei pressi del                
mercatino stesso ma che ovviamente non ci possono stare. 
Il Presidente Zacco specifica che, anche chi ha la licenza itinerante e sosta vicino il               
mercatino è abusivo, e che tale situazione crea notevoli disagi e concorrenza sleale             
soprattutto nei confronti dei mercatari che pagano la tassa per l’occupazione al suolo             
pubblico e che poi si vedono circondati da abusivi. 
Il Consigliere Cusumano chiede al Comandante come mai visto che si paga un             
affitto come mai si trovano ancora in Via Dogali. 
Il Comandante risponde che in Via Dogali non si paga affitto e che nella nuova sede                
ancora mancano certificazioni di alcuni piani e nella qualità del ruolo che ricopre non              
si sente di esporre il proprio personale a rischi. 
Il Consigliere Gelarda chiede quali autorizzazioni mancano e il Comandante          
risponde che mancano le  certificazioni asseverate relative ai lavori fatti. 
Il Consigliere Cusumano chiede quindi se sono state sollecitate e il Comandante            
riferisce che si attende la relazione da parte dei tecnici del Comune. 
Il Presidente Zacco chiede di chi è la competenza e viene riferito essere l’Ing.              
Merlino. 
Il Consigliere Gelarda chiede da quanto tempo si aspetta l’asseverazione e il            
Commissario Cassarà risponde che si attende da circa sei mesi. 
Il Presidente Zacco riferisce che inviterà l’Assessore Prestigiacomo e i responsabili. 
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Il Comandante aggiunge che l’autoparco che si trova in Via Carlo Amore, che è di               
proprietà della Regione non verrà lasciato solo perchè l’autoparco che si trova sotto il              
palazzo di Via Ugo La Malfa non è stato coinventato in caso di incendio, potrà               
accogliere circa 90 autovetture. 
Il Presidente Zacco chiede al Comandante in che maniera la Sesta Commissione può             
intervenire per risolvere le problematiche della Polizia Municipale. 
Il Comandante risponde che occorre sia in termine di bilancio e di risorse             
economiche, acquisto divise, acquisti mezzi, motociclette, risorse per servizi         
aggiuntivi  per sopperire alla carenza del personale. 
Il Consigliere Gelarda chiede al Comandante dati precisi ad esempio a quanta gente             
manca la divisa, scarpe ecc. e chiede inoltre se gli vengono restituiti l’80% dei              
proventi contravvenzionali e il Comandante risponde che non è al corrente e che è la               
ragioneria che se ne occupa. 
Il Consigliere Gelarda riferisce che c’è un articolo che prevede la restituzione            
dell’80% dei proventi contravvenzionali all’Ente accertatore per certi tipi         
d’infrazione. 
Il Comandante dà il benvenuto all’Ing Carlino e subito pone l’attenzione sul perchè             
ancora non possono trasferirsi nella nuova sede. 
L’Ing Carlino riferisce che l’edilizia pubblica deve ancora definire i lavori di            
adeguamento del palazzo di Via Ugo La Malfa che consistono nel definire ancora gli              
impianti di condizionamento, cablaggio della sispi e adeguamento all’armeria ecc .           
L’edilizia pubblica ha fatto un accordo quadro per la manutenzione ordinaria, ha            
utilizzato l’Amg per gli impianti. Questi lavori si sono protratti nel tempo anche             
perchè c’è stato l’avvicendarsi di due imprese diverse, a fine di gennaio 2018 e a               
quella data erano completati e si stava procedendo alla documentazione necessaria           
per accedere all’immobile in maniera regolare e l’allora Comandante Marchese ha           
fatto una riunione con i tecnici dell’edilizia pubblica stabilendo degli step per la             
definizione. Il primo step è stato attuato a dicembre dell’anno scorso autorizzando            
solo il piano terra e poi erano stati previsti tutti gli altri piani tranne il primo che                 
ancora ad oggi non hanno consegnato. Al piano terra a dicembre, per volere del              
comandante Marchese tutti gli uffici  che ricevevano pubblico sono stati trasferiti.  
Il Consigliere Anello interviene dicendo che per impegno dell’Ing Merlino ci           
sarebbero state tutte le certificazione per la consegna dei locali, ma non si è verificato               
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e quindi la Commissione ha riconvocato il Comandante Marchese e l’Ing. Merlino            
la quale hanno riferito che le certificazioni erano soggette ai lavori dell’Amg e si è               
fermi da fine Aprile. In più riferisce che la problematica relativa al primo piano è               
legata  alla scala anti incendio. 
L’Ing Carlino dice che stanno aspettando il collaudo. Ha continuato a riscontrare            
criticità e l’ing Merlino sta definendo questi passaggi, rimanendo comunque solo un            
problema di documentazione. E’ stato interpellato come tecnico super partes l’Ing           
Cipolla che è un ingegnere esterno per fare una revisione generale per rilasciare la              
conformità; (è stato interpellato un tecnico esterno perchè la figura che ricopre l’Ing.             
Cipolla non esiste al Comune di Palermo) acquisita questa documentazione si può            
consegnare  alla RSPP e  poi si potrà fare il DVR.  
Il Consigliere Gelarda chiede che tempi mancano ancora, ed anche se in via Dogali  
non si paga bisogna comunque  accelerare. 
Il Presidente Zacco chiede se si può trasferire la sala operativa e il  
Comandante risponde che ancora non è stato pianificato il trasferimento e che si deve              
prima fare il collegamento dell’anello con Sispi. 
Il Consigliere Cusumano chiede se ad oggi c’è un’attività della Polizia Municipale            
dedicata al controllo del contrasto del fenomeno della spazzatura e il Comandante            
risponde che ha messo a disposizione macchine civette con circa 30 unità per             
contrastare il fenomeno tra cui anche  il problema degli ingombranti. 
Visto che alle 11.00 c’è consiglio comunale, il Presidente Zacco ringrazia il            
Comandante Messina e i presenti comunicando che presto dedicheremo una seduta di            
commissione per stilare l’elenco delle priorità da affrontare al fine di lavorare in             
sinergia. 
  
Alle ore 10.55 la seduta è chiusa  
Letto approvato e sottoscritto 
   

  Il Segretario   Il Presidente  

Vincenzo Megna   Ottavio Zacco 
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