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ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.15  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.25 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.15 11.05     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.30 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.15 11.45     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 

Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione, alle ore  10.15 con la presenza del  Consigliere Cusumano. 
Argomento della seduta:  
Audizione del Comandante Dott. Gabriele Marchese per affrontare la tematica          
relativa alla “Proposta di modifica dell’art 4 Comma 3 del regolamento per la             
disciplina dell’Armamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato in attuazione          
del D.M. 4 Marzo 1987 n 145 - AREG 918899/2018”. 
Il Segretario comunica che il Dott Marchese ha delegato il Dott. Di Gregoli Antonino              
e il dott. Fusi Osvaldo per trattare l’argomento de quò. 
Il Presidente Scarpinato dà il benvenuto ai presenti ed affronta immediatamente           
l’Argomento dicendo che considerata anche l'esperienza professionale e avendo letto          
la nota del Prefetto di Genova del 2005, che dispone una revisione straordinaria del              
vincolo temporale riferito alle visite mediche, in ottemperanza al D.M. 04 marzo            
1987  N. 145 del ma i concetti trattati sono i medesimi ed attuali. 
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Il Dott. Di Gregoli sostiene che il regolamento è stato adottato nel 2008, e grazie               
all’intervento del Consigliere Figuccia che attraverso un atto ispettivo ha evidenziato           
che il regolamento non rispecchia quanto stabilito per legge relativamente alle visite            
mediche effettuate personale della  Polizia Municipale.  
Alle ore  10.25  entra il Vice Presidente Anello  che assume la presidenza. 
Il Dott. Di Gregoli continua ribadendo che abbiamo risposto all’interrogazione del            
Consigliere Figuccia nella fattispecie abbiamo relazionato che in alcuni casi le visite            
mediche dovevano essere effettuate perche in scadenza, mentre in altri casi erano            
scadute per cui si doveva procedere con delle nuove visite mediche. 
Quando è stato adottato il regolamento si è deciso che le visite mediche dovevano              
essere effettuate ogni 10 anni. Ciò per una errata interpretazione della norma,            
solamente dopo l’approvazione ci si è resi conto che la norma prevede che le visite               
mediche, per coloro che hanno in dotazione un’arma, devono essere effettuate ogni            
anno, anche se non tutti i Comandi di Polizia Municipale adottano questo termine di              
tempo.  
Il Cons. Scarpinato chiede se esiste una discrezionalità nell’applicare la norma.  
Il Dott. Di Gregoli dice che il Decreto Ministeriale prevede che le visite devono              
essere effettuate ogni anno. 
Alle ore 10. 30 entra il Consigliere Gerlarda. 
Il Dott. Di Gregoli continua dicendo che considerato che la norma prevede che le              
visite mediche devono essere ogni anno gli Uffici hanno proposto una modifica            
dell'art 6 del regolamento. 
Il Dott. Di Gregoli specifica che è vero che la nota del Prefetto di Genova è datata                 
ma la normativa è attuale. Ha informato il Comandante Marchese della difformità            
rispetto alla norma, il quale ha disposto di procedere proponendo una delibera per             
adeguare l’art. 4, comma 3 del Regolamento per la disciplina dell’armamento del            
Corpo di Polizia Municipale in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 N. 145. 
Il Cons. Gelarda chiede se l'addestramento al tiro con la pistola viene effettuato              
regolarmente dai componenti  della polizia Municipale. 
Il Dott. Fusi risponde che in linea di massima due volte l'anno gli agenti si               
esercitano al poligono di tiro che c’è  in Via Villa Nave. 
Il Cons. Scarpinato fà i complimenti al Dott. Di Gregoli per il buon lavoro fatto               
che è degno di plauso, anticipando i tempi con il fine di adeguare il regolamento alle                
norme della Legge Nazionale. 
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Il Dott. Di Gregoli fa una puntualizzazione relativamente al numero delle visite e ai              
costi per effettuare tali visite mediche. Considerate che queste saranno effettuate ogni            
anno ci sara una carico economico maggiore rispetto a prima. L’ASP ha risposto che              
le visite mediche hanno un costo  € 20,66  a persona. 
Il Cons. Gelarda chiede come mai si passa da un eccesso all’altro in quanto sembra               
un eccesso far fare le visite ogni anno quando prima erano previste ogni 10 anni.               
Sarebbe giusto trovare una via di mezzo. 
Il Dott. Di Gregoli risponde che la norma prevede tale tempistica. Continua dicendo             
che il Corpo di P.M. è dotato di 1268 Agenti, per cui avremo una spesa annuale di €                  
32.000,00 considerando anche la possibilità che l’ASP possa chiedere di effettuare           
ulteriori accertamenti su soggetti particolari. Il Comando ha già proceduto          
impegnando la somma necessaria. 
Il Cons. Gelarda chiede come mai non è stato prevista la visita medica annuale al               
momento dell’approvazione del regolamento visto che la norma è antecedente          
all’approvazione del regolamento comunale. 
Il Dott. Di Gregoli risponde perché ci siamo accorti a posteriore della difformità con              
la normativa Nazionale, anche grazie all’intervento con atto ispettivo da parte del            
Consigliere Figuccia. L’Amministrazione è costretta ad agganciarsi alla norma         
Nazionale  in quanto la P.M. non fa parte delle forze dell’ordine.  
Il Cons. Gelarda comunica che il Ministro Salvini sta avviando le procedure per             
avere un’anagrafe della Polizia Municipale in Italia. 
Il Cons. Gelarda riferendosi alla scuola regionale di Polizia Municipale ritiene           
assurdo che la scuola non funziona e ci sono delle spese comunque. 
Il Cons. Scarpinato ritiene soddisfacente ed esaustivi i chiarimenti dati dal Dott. Di             
Gregoli.  
Il Cons. Gelarda che la visita effettuata dall’ASP consiste in un colloquio con il               
medico non sempre in grado di comprendere a fondo lo stato mentale di un soggetto. 
Il Dott. Di Gregoli fa presente che quando ci sono dei casi eclatanti si manda a visita                 
medica il soggetto anche senza aspettare la scadenza della visita medica. 
Il Cons. Gelarda chiede se tutti gli appartenenti al Corpo di P.M.  sono dotati di armi  
Il Dott. Fusi risponde che le armi in dotazione al Corpo sono 1200 armi su 1260                 
uomini. 
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La Commissione continua i lavori discutendo te sulla sicurezza attraverso uso delle            
telecamere sia nelle scuole ma anche per la sicurezza antidroga nella Città di             
Palermo. 
Si apre un dibattito 
Il Dott. Di Gregoli sostiene che con l'acquisto delle telecamere si effettuerà uno              
studio anche con la SISPI per potere collegare le telecamere all’anello telematico in             
dotazione al Comune di Palermo. 
Il Dott. Fusi aggiunge che il Comando si sta confrontando con la Questura per               
decidere le scuole più a rischio dove installare le telecamere e successivamente ci             
confronteremo con la SISPI. 
Il Dott. Di Gregoli affronta il problema dei controlli nelle scuole messi in atto               
attraverso un progetto e le somme per pagare lo straordinario non sono sufficienti per              
potere controllare almeno due scuole a rischio mediante una pattuglia mista. 
Il Cons. Gelarda ritornando sul finanziamento per l'acquisto delle telecamere per il            
controllo delle scuole che ammonta a 2 milione e 500mila euro, al comune di              
Palermo avrà € 75.000,00. 
Il Dott. Fusi conferma e aggiunge che sono il 6% delle somme a disposizione. 
Relativamente al PON SICUREZZA della legge Minnit, abbiamo lavorato con la           
SISPI  ed abbiamo presentato il progetto in Prefettura che sta andando in porto. 
Il Cons. Scarpinato chiede al presidente Anello di leggere la nota pervenuta relativa             
al comunicato stampa riguardante l’attività della Polizia Municipale. Relativamente         
ad una tematica trattata in aula. 
La nota viene acquisita agli atti della Commissione. 
Il Cons. Scarpinato esprime il più vivo plauso per le attività espletate dalla Polizia              
Municipale nell'attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti; chiede, altresì, al          
Comandante dei P.M. di conoscere il numerico riferito all'organico delle pattuglie           
impiegate in questa tipologia di settore. Per cui invita la Segreteria di produrre nota              
chiedendo quanto citato. 
Il Cons. Cusumano è pienamente d’accordo con quanto detto dal Consigliere           
Scarpinato. 
Il Presidente Anello prende atto della richiesta ed incarica la Segreteria di produrre             
la nota da inviare al Comandante. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente Anello di esitare gia da domani la delibera              
di cui si è affrontato l'argomento. 
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La Commissione continua i lavori procedendo alla lettura dei verbali del 31 agosto             
2018 N. 245 e del 03 settembre 2018 N. 246. 
Dopo la lettura e verbali sono approvati. 
La seduta è chiusa alle ore 11.45 
 
 
 
                    Il Segretario                 Il Presidente 

    Salvatore Palazzolo                                Francesco Paolo Scarpinato  
  

Alessandro Anello 
 

   


