
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 4 del 06/09/2022                                 Approvato il 05/09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N.94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 10.15 11.25
Lupo Giuseppe P 10.15 11.25

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.15 11.25

VERBALE
Il 06/09/2022 alle ore 09.00 la Commissione si è riunita in seduta esterna presso
i locali della Polizia Municipale. Il Segretario alle ore 09.00 constatata
l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia  la seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in seconda convocazione con
la presenza dei  Consiglieri, Chinnici e Lupo.

Sono presenti oltre alla Dott.ssa Margherita Amato, Comandante della Polizia
Municipale, anche i Commissari Cassarà e Gambino.
Il Presidente Zacco ringrazia il Comandante per l’ospitalità. Fa i complimenti per
avere motivato il personale appartenente al Corpo di P.M.. Precisa che l’incontro è
anche per presentare i membri della Commissione. Chiede come la Commissione
può supportare il corpo della Polizia Municipale.
Il Comandante Amato ringrazia i presenti per avere organizzato la seduta presso il
Comando di Polizia Municipale. Ritiene che la P.M. deve essere più vicina ai
cittadini. Spera che la politica faccia da tramite con tutti i cittadini per avviare anche
dei progetti da inserire nel territorio cittadino. Riferisce che stanno procedendo alla
riqualificazione del personale, che deve essere motivato non solo economicamente
ma in modo tale che tutti si sentano parte della struttura, chiede alla Politica di aprire
dei tavoli tra i portatori d’interesse della movida, ritiene che la P.M. deve essere
aiutata dalla Politica per trovare un punto di sintesi con la produzione di atti
amministrativi.
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Continua a relazionare.
Il Consigliere Chinnici chiede il numero della pianta organica.
Il Comandante Amato risponde che il numero è ormai di circa 900 unità e tra questi ci
sono agenti che non possono fare servizio esterno previsto dalla legge e 170 agenti
sono part time. Sottolinea che grazie ad un progetto finanziato dal Ministero
dell’Interno, 130 agenti part time, per due anni, potranno svolgere la propria attività a
tempo pieno. Tutto ciò  in attesa di nuove assunzioni.
Si apre un dibattito.
Il Comandante Amato precisa che la quota 100 era legata all'assunzione di nuovo
personale ma ciò non è stato fatto. Inoltre bisogna procedere con le progressioni di
carriera per motivare il personale.
Il Consigliere Chinnici chiede informazioni sui progetti della P.M. riferiti agli
studenti.
Il Comandante Amato precisa che saranno attivati i progetti con le scuole.
Si apre un dibattito.
Il Comandante Amato sottolinea che ha avuto una riunione con la Sispi per aumentare
la digitalizzazione di tutti i servizi e fa presente che c'è un progetto di rinnovo della
centrale operativa che diventerà tra  le più innovative d’Italia.
Il Consigliere Lupo chiede informazioni circa i rapporti che intercorrono con i
sindacati.
Il Comandante Amato risponde che i rapporti con i sindacati sono ottimi e precisa che
su suggerimento di un sindacato sta preparando un encomio per il personale che ha
proceduto a resettare il sistema dopo l'attacco hacker. Precisa che i rapporti con gli
altri corpi di polizia è  ottimo e che  collabora in maniera positiva.
Il Consigliere Lupo chiede informazione sugli automezzi del comando.
Il Comandante Amato risponde che vengono utilizzati le somme dell’art. 208 per
l’acquisto dei mezzi. Si stanno acquistando anche dei droni per la sorveglianza della
viabilità. Precisa che bisogna avere una sinergia con gli altri uffici come ad esempio
l’ufficio innovazione.
Il Consigliere Lupo chiede se hanno un piano di controllo sulle case di riposo
Il Commissario Gambino risponde che collaborano con i Nas per il controllo delle
case di riposo.
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Il Consigliere Lupo sottolinea che c'è una norma regionale che prevede i controlli
sulle case di riposo e prevede anche delle penalità sugli interventi non effettuati.
Il Presidente Zacco sottolinea che il nucleo che si occupa del controllo
dell’abbandono dei rifiuti sta lavorando bene ma necessita di maggiore supporto e
motivazione.
Il Comandante Amato è d'accordo e fa presente che il decentramento della Polizia
Municipale deve essere strutturato ma c'è bisogno di personale.
Si apre un dibattito.
La Commissione procede con la visita dei locali del comando.
Si procede con la visita presso la centrale operativa e il Commissario Cassarà spiega
il funzionamento della sorveglianza attraverso le videocamere e la collaborazione con
le forze dell’ordine. Si continua con la visita dei vari uffici della P.M. confrontandosi
con gli operatori in servizio.
Il Presidente Zacco sottolinea che il verbale della seduta sarà approvato nella prima
seduta utile.
Alle ore 11.25 la seduta è chiusa
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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