
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 866 del 13/04/2021 Approvato il 14/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - 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 10.20 10.37
Anello Alessandro P 10.15 10.58
Cusumano Giulio P 10.15 10.52
Gelarda Igor P 10.15 10.58
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.58

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, 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

Argomenti da trattare:
1. problematica relative al regolamento generale sosta dei dispositivi di

micromobilità. Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 04/09/2020
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato in
audizione il Comandante della Polizia Municipale Dott. Vincenzo Messina.
Il Presidente Anello da il benvenuto al Comandante Messina e comunica che la
seduta e registrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo pertanto chiede il
consenso.
Il Comandante Messina dà il consenso.
Il Presidente Anello spiega le motivazioni dell’invito e passa la parola al Cons.
Gelarda che ha chiesto l’incontro.
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Il Cons. Gelarda saluta e ringrazia il Comandante e gli appartenenti al Corpo per le
difficoltà che affrontano giornalmente. Affronta la problematica sul regolamento della
micro mobilità approvato dalla Giunta ma che è in alcuni punti non è conforme al
Codice della Strada in quanto i monopattini non possono essere posteggiati sul
marciapiede a meno che non ci sia un deroga, inoltre non si possono sanzionare
poiché il regolamento prevede il posteggio sui marciapiedi. Pertanto chiede come si
sta comportando la PM  nei confronti di chi lascia i monopattini sul marciapiede.
Il Cons. Cusumano puntualizza che la società che gestisce il servizio di affitto dei
monopattini  e di natura privata e non concorda con il Cons. Gelarda.
Il Presidente Zacco assume la Presidenza
Il Cons. Scarpinato chiede una relazione da parte del Comandante.
Il Presidente Zacco da la parola al Comandante Messina.
Il Comandante Messina conferma quanto detto dal Cons. Gelarda. Precisa che non si
e contrari alla micro mobilità ma ribadisce la contraddizione tra il Codice della Strada
ed il regolamento approvato dalla Giunta. Precisa che sul marciapiedi si può
posteggiare solo se vengono individuate e segnalate con cartellonistica le aree dove
posteggiare i mezzi. Parla di altre città in cui vengono utilizzati i monopattini e come
sono gestiti. Precisa che giovedì si effettuerà una riunione con i gestori. Elenca le
sanzioni che la P.M. ha elevato per fare rispettare il regolamento. Riferisce che il
Parlamento Nazionale sta affrontando tale tematica.
Il Cons. Gelarda ribadisce che il regolamento è difforme dal Codice della Strada.
Il Presidente Zacco precisa che non c’è un regolamento poiche questo e di
competenza del Consiglio comunale. Ritiene che il documento predisposto dalla
Giunta sia un atto di indirizzo che dovrebbe essere portato in Consiglio Comunale per
l’approvazione.
Si apre un dibattito.
Il Comandante Messina mostra il regolamento predisposto dalla giunta.
Il Cons Gelarda chiede al Comandante se è un atto di indirizzo perché lo stesso
riferisce che non può sanzionare i monopattini.
Il Comandante Messina riferisce che è una delibera di Giunta che regolamenta il
servizio di micro mobilità. Nel momento in cui viene elevata la sanzione, il
sanzionato porta in giudizio il Comune rischiando la soccombenza
dall’amministrazione pertanto ritiene necessaria una rivisitazione di tale delibera.
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Il Cons. Gelarda precisa che in ogni caso vi è un danno erariale per
l’Amministrazione.
Si apre un dibattito
Il Comandante Messina precisa che in italia si è avviato il servizio di micro mobilità
in maniera repentina con un ritardo normativo.
Il Vice presidente Anello precisa che tutto quello che riguarda i regolamenti sono di
competenza del Consiglio comunale. La delibera di Giunta di atto d’indirizzo può
essere contestato dai Consiglieri comunali così come ha fatto il Cons. Gelarda e
ritiene che il dibattito si deve spostare sul punto di vista politico. Inoltre tutto ciò crea
danno erariale. Ritiene che la Giunta cerca di aggirare l’ostacolo poiché in Consiglio
Comunale non c’è una maggioranza omogenea. Pertanto l’atto di indirizzo formulato
dalla Giunta crea confusione e non permette alla P.M. di  operare.
Il Vice Presidente Anello assume la presidenza
Il Presidente Anello continua a relazionare ribadendo che si deve ascoltare la parte
politica.
Il Cons. Scarpinato concorda e sottolinea che più volte ha fatto presente che
l'organico della P.M. è ridotto a circa 900 unità. Precisa che non ha letto la delibera di
Giunta ritiene che sia un regolamento di competenza del Consiglio Comunale, il
quale ha la possibilità, con gli emendamenti, di migliorare l’atto, ma tale documento
non è arrivato in Consiglio; pertanto la città di Palermo si trova i monopattini in città
ma la PM non può operare per la confusione che l’atto ha generato. Ritiene che la
sicurezza dei cittadini viene prima di tutto e se i monopattini creano pericolo questo
deve essere eliminato nel rispetto della normativa.
Si fa un paragone con l’uso dei droni che ha una norma nazionale che ne regolamenta
l’uso.  Ritiene che bisogna ascoltare la parte politica.
Il Cons. Gelarda ritiene che al momento si deve applicare il codice della strada.
Preannuncia che se non ci sarà l’immediato ritiro della proposta di Giunta farà un
esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Poiché tale regolamento impedisce
alla P.M. di intervenire e viene recato danno ai cittadini
Il Presidente Anello saluta il comandante e chiede al Segretario di mettere in
calendario l’audizione dell’Assessore Catania.
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Il Segretario comunica che l’Assessore Catania ha concordato la data di audizione a
giorno 21 aprile.
Il Cons. Gelarda ritiene che giorno 21 è troppo tardi anche perché c’è un danno
erariale.
Alle ore 10.58  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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