
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 906 del 09/06/2021 Approvato il 09/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.15 11.37
Anello Alessandro P 10.15 11.22
Cusumano Giulio P 10.23 11.30
Gelarda Igor P 10.15 11.37
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.31

VERBALE

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri, Anello, Gelarda e
Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile
il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: problematica Viabilità Ponte Corleone ed Oreto, Regolamento

Monopattini
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Approvazione del verbale N 805 del 08 06 2021
6. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare argomento posto al punto uno ha invitato in audizione
Il Comandante della P.M. Vincenzo Messina l’Ing. Dario Di Gangi, Il Dott. Sergio
Maneri ed l’Arch. Roberto Biondo.
Sono presenti Il Comandante della P.M. Vincenzo Messina, il Commissario Pino
Massimo La Rizza, l’Ing. Roberto Biondo.
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai partecipanti e comunica che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
Gli invitati danno il consenso.
Il Presidente Zacco introduce gli argomenti da trattare e da la parola al Cons.
Gelarda che ha richiesto l’incontro.
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Pres. Zacco per aver invitato in tempi rapidi i presenti
Analizza la problematica relativa alla viabilità del ponte Corleone e del ponte Oreto e della
difficoltà che i mezzi pesanti hanno a transitare nel centro facendo riferimento ad un mezzo
pesante bloccato in via Perez. Sottolinea le scelte fatte dall’Amministrazione a tal proposito.
Relativamente al regolamento sui monopattini sottolinea l’indisciplina con cui vengono
utilizzati ed abbandonati nei marciapiedi.
Il Comandante Messina precisa che più volte ha argomentato sull’argomento dei
monopattini evidenziando le difficoltà nel controllare l’utilizzo e l’abbandono dei degli
stessi nei marciapiedi, sottolinea anche la difficoltà numerica del Corpo di Polizia
Municipale. Fa presente che esiste un regolamento redatto con delibera di giunta il quale
autorizza a lasciare il monopattino e anche sui marciapiedi, pertanto in sede di contenzioso
si rischia di essere soccombenti e condannati alle spese legali con debiti fuori bilancio.
Sottolinea che eventuale verbale verrebbe fatto alla ditta che ha il servizio di sharing il quale
dirà che il monopattino è stato lasciato sul marciapiede dal trasgressore quindi
dall’utilizzatore.
Il Consigliere Gelarda comprende le difficoltà di potere intervenire e sottolinea che le
società si dovranno fare carico delle trasgressione e la stessa viene inviata all’utilizzatore
del mezzo. Sottolinea che attraverso l’applicazione di utilizzo dei monopattini possono
risalire all’utilizzatore. Quindi sottolinea che mediante la foto si può capire se il mezzo è
stato posteggiato in maniera corretta e se successivamente qualcuno l’ha spostato non si può
risalire al colpevole. Fa riferimento al regolamento sui monopattini approvato con delibera
di Giunta che è in contraddizione con il Codice della Strada pertanto sottolinea che tale
regolamento deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada, inoltre
sottolinea che bisogna vietare il transito di tali mezzi nelle isole pedonali anche se a 6 km/h
perché creano in ogni caso pericolo. Chiede di capire cosa può fare la Polizia Municipale
per migliorare la viabilità in Viale Regione Siciliana e chiede come può la polizia
municipale aiutare e snellire il traffico.
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Il Comandante Messina fa presente che con l’inizio della stagione balneare balneare le
pattuglie in città saranno ridotte per cui è difficile poter coprire tutti i servizi con il
personale in servizio.
Il Consigliere Gelarda ritiene che è importante alleggerire il traffico in Viale Regione
Siciliana ma anche  sul ponte Corleone.
Il Comandante Messina risponde fornendo i dati e riferisce che hanno fatto due circa 2700
controlli effettuato 1000 verbali. Aggiunge che sono state utilizzate 1700 pattuglie compresi
sabati e le domeniche. Riferisce che hanno più volte scritto di ridurre le carreggiate in
maniera da consentire il passaggio più veloce dei mezzi che hanno un peso inferiore a 27,5 t
Gli uffici hanno risposto che ciò poteva danneggiare le attività economiche e il passaggio
dei Mezzi di soccorso.fa presente che i mezzi di soccorso avrebbero trovato delle vie
alternative per raggiungere il sito dove recarsi.
Continua a relazionare relativamente all’utilizzo del personale e al costo che questo
comporta ed inoltre all’impiego del personale che poteva essere utilizzato per altri servizi.
Relativamente al ponte Oreto precisa che possono transitare solo mezzi che non superano i
3,5 t. pertanto possono transitare soltanto dei furgoni con tale peso sottolinea che neanche
gli autobus potrebbero transitare dal ponte Oreto. Ritiene che bisogna effettuare delle
strutture fisiche che consentono il transito. Il Sindaco ha scritto in maniera chiara ma non si
è trovato riscontro da parte degli uffici. Precisa che di tutto ciò ha dato notizia anche
all’autorità giudiziaria che ha chiesto cosa si stava facendo per alleggerire tale situazione.
Il Vice Presidente Anello rileva che la polizia municipale sta mettendo in atto tutto quello
che possono mettere in atto.
Il Consigliere Gelarda concorda con il Vice Presidente Anello ed è importante che le
pattuglie debbano essere liberate per concentrarsi su altri controlli di altro tipo come ad
esempio le auto in doppia fila. Ritiene importante che gli uffici debbano rispondere di ciò.
L’Ingegnere Biondo relativamente ai monopattini sottolinea che questi, con decreto-legge,
sono stati equiparati alle biciclette, pertanto non vi è differenza tra bicicletta e monopattino.
IL monopattino ha le caratteristiche inferiori in quanto non è ingombrante come una
bicicletta e può essere preso in mano per poter essere trasportato. Sottolineo che non è
necessario la stesura di un regolamento in tal senso. Relativamente alla sosta sottolinea che
tale regolamentazione è carente. Sottolinea che l’attività del servizio di monopattini sharing
è una attività sperimentale e nel momento in cui sarà terminata tutto ciò verrà
regolamentato. Sottolinea che pattini possono circolare ovunque, e precisa che dal Ministero
stanno provando a fornire un regolamento relativamente alla gestione dei monopattini. Si sta

3



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
cercando di creare un piano per la sosta dei monopattini, alcune ditte hanno già presentato
delle mappatura in cui possono essere lasciati in sosta i monopattini dopo l’uso.
Il Vice Presidente Anello chiede quando avrà termine la sperimentazione
L’ingegnere Biondo risponde che terminerà a fine febbraio del 2022. dopo tale data si può
intervenire con un regolamento relativamente alla sosta.
Il Consigliere Scarpinato sottolinea che la connessione tra le proprie competenze e la
programmazione chiede di notiziari la commissione relativamente alle notizie che
pervengono dal ministero.
Il Consigliere Gelarda precisa che non è corretto dire che altre città non hanno un
regolamento sui monopattini, chiede se il Comune ha ritirato la delibera che riguarda il
regolamento sull’uso dei monopattini.
L’ingegnere Biondo risponde che non risulta che sia stato ritirato.
Il Consigliere Gelarda precisa quindi che questo regolamento è vigente e che è in contrasto
con il Codice della Strada e che impedisce alla Polizia Municipale di potere intervenire in
maniera corretta considerato che il comandante Messina ha scritto una nota al Sindaco.
Sottolinea che c’è anche un problema di sicurezza dei pedoni e che a livello nazionale si sta
discutendo sulla limitazione dell’uso del monopattino ai minori ma anche nelle isole
pedonali. Ritiene che questo regolamento redatto ed approvato dalla giunta debba essere
ritirato.
L’ingegnere Biondo precisa che il regolamento non prevede il transito sui marciapiedi e
consente la sosta negli stalli delle biciclette.
Il Presidente Zacco chiede notizie su questo regolamento per cui sottolinea che il
regolamento viene approvato soltanto dal Consiglio comunale il quale ha le competente
esclusive per tale materia.
L’ingegnere Biondo precisa che questo regolamento non è in contrasto con il Codice della
Strada e sottolinea che il regolamento prevede che non debbano essere abbandonati sui
marciapiedi in maniera da arrecare intralcio.
Si apre un dibattito sulle limitazioni della sosta e dei monopattini previsto dal regolamento
approvato dalla Giunta.
Il Consigliere Gelarda procede con la lettura dell’articolo che prevede la sosta devono
battere i quali non devono arrecare intralcio.
Pertanto sottolinea che nessun mezzo può stazionare sui marciapiedi a meno che non vi sia
la segnaletica verticale ed orizzontale che delimita il posteggio.
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L’Ingegnere Biondo precisa che bisognava trovare un compromesso relativamente al
problema; pertanto le linee guida date rispetto alla sosta prevedono di dare un minimo di
apertura alla sosta dei monopattini.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Gelarda sottolinea che tale regolamento crea confusione sia ai cittadini sia
agli utilizzatori dei monopattini ma anche alla Polizia Municipale che non sa come
intervenire.  Chiede inoltre se gli uffici sono in possesso della nota del comandante Messina.
L’ingegnere Biondo risponde che sono in possesso della nota del comandante Messina
Il Consigliere Gelarda chiede come mai questo atto non sia stato abrogato.
Inoltre sottolinea che l’impossibilità di sanzionare i monopattini in sosta sui marciapiedi
crea danno erariale nei confronti del Comune Di Palermo.
Il Presidente Zacco chiede se il la Delibera di Giunta è conforme al codice della strada
L’ingegnere Biondo ribadisce che la delibera di Giunta precisa che il Codice della Strada
deve essere rispettato dando dei riferimenti metri per la sosta. Pertanto prende atto e sarà
valutato dall’ufficio.
Il Comandante Messina interviene precisando che il regolamento prevede che il mezzo può
essere lasciato in sosta sul marciapiede evitando che crei intralcio ai pedoni.
Il Commissario La Rizza interviene e sottolinea che i monopattini a noleggio sono lasciati in
sosta sul marciapiede intralciando i pedoni. Ritiene che il problema è identificare chi
utilizza il mezzo e lo lascia in sosta irregolare, ritiene che è possibile anche rimuovere il
mezzo e inviare una sanzione alla ditta proprietaria. Sottolinea che per poter rilasciare il
mezzo l’utente deve inviare la foto che certifica il mezzo è stato lasciato in sosta regolare.
Sottolinea che se viene effettuata la sanzione in caso di ricorso il Comune è soccombente.
Precisa che la Polizia Municipale sta facendo il possibile sanzionando quello che è possibile
sanzionare ma che la regolamentazione di tale veicola deve essere ancora da plasmare e
modificare.
Il Consigliere Gelarda rilegge la nota inviata dal comandante Messina in cui si prevede la
modifica del regolamento approvato dalla Giunta.
Il Commissario La Rizza conferma quanto letto dal consigliere Gelarda.
Il Consigliere Gelarda ritiene che bisogna capire perchè gli uffici non hanno provveduto ad
effettuare la modifica. Sottolinea che la seduta di oggi è importante al fine di poter
procedere alla modifica del regolamento. Chiede all’ingegnere Biondo di aggiornare la
Commissione relativamente agli atti che faranno a tal proposito.
L’ingegnere Biondo conferma che la Commissione sarà informata.

5



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
Il Presidente Zacco non essendoci altre interventi saluta e ringrazia gli intervenuti.
Il Presidente  Zacco chiede al  Segretario di dare lettura del verbale N. 905 del 08 06 2021
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 905 del 08 06 2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Il Presidente  Zacco chiede al  Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 906 del 09 06 2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.37 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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