Verbale n. 27 del 23.02.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di Febbraio,
come da determinazione del Presidente del Consiglio n.05 del
21/10/2020, così come modificata ed integrata dalla determinazione n. 6
del 23/10/2020 con la quale si ripristinano i lavori in audiovideoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel Palazzo di Città sito in
Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente riunita in audiovideoconferenza la IV Commissione Consiliare“, alle ore 9.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G..
Chiamato l’appello dal vice presidente della commissione Antonella
Insinga alle ore 9,46, essendo trascorso il quarto d’ora accademico,
risultano collegati simultaneamente oltre al vice presidente Insinga
Antonella E., i seguenti consiglieri:
Gurrado Francesco;
Rizzo Michele.
Pertanto, preso atto dell’insussistenza del numero legale, si rinvia la
seduta in seconda convocazione alle ore 10,30.
Ore 10,30: il presidente Sergio Cannizzaro apre la seduta e chiamato
l’appello, oltre al presidente stesso, risultano collegati simultaneamente i
seguenti consiglieri:
1. Prestigiacomo Domenico (in sostituzione del consigliere Amoroso
Paolo prot. n. 7604 del 11.02.2021);
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina prot. n.
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9678 del 22.02.2021);
3. Gurrado Francesco
4. Insinga Antonella;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria;
Il presidente inizia col dare esecuzione all’ordine del giorno e da
mandato al segretario verbalizzante di leggere i verbali da approvare.
Si procede leggendo il verbale n. 39 del 27.05.2020.
Alla fine della lettura, posto ai voti, si dichiarano favorevoli al suddetto
verbale i seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Gurrado Francesco,
Insinga Antonella, Rizzo Michele e Ruggeri Maria Rosaria.
Si astengono i consiglieri Prestigiacomo Domenico e Bellante
Vincenzo.
Il presidente preso atto della votazione, dichiara approvato il verbale
n.39 del 27.05.2020.
Si procede a leggere il verbale n. 25 del 16.02.2021.
Alla fine della lettura, posto ai voti, si dichiarano favorevoli al suddetto
verbale i seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Gurrado Francesco,
Insinga Antonella, Rizzo Michele e Ruggeri Maria Rosaria.
Si astengono i consiglieri Prestigiacomo Domenico e Bellante
Vincenzo.
Il presidente preso atto della votazione, dichiara approvato il verbale
n.25 del 16.02.2021.
Si procede con la lettura del verbale n. 16 del 01.02.2021.
Alla fine della lettura, si dichiarano favorevoli al suddetto verbale i
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seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Gurrado Francesco, Insinga
Antonella, Rizzo Michele e Ruggeri Maria Rosaria.
Si astengono i consiglieri Prestigiacomo Domenico e Bellante
Vincenzo.
Il presidente, preso atto della votazione, dichiara approvato il verbale n.
16 del 01.02.2021.
Approvati i verbali di cui sopra, si attende l’imminente collegamento con
la dott.ssa Picciurro per la prevista audizione in commissione e pertanto,
alle ore 11,30 il presidente decide di fare una breve pausa.
Alle ore 11,38 si riprende la seduta ed il presidente Cannizzaro procede
chiamando l’appello,
Oltre al presidente Cannizzaro, risultano collegati simultaneamente i
consiglieri Insinga Antonella E. , Rizzo Michele, Ruggeri Maria Rosaria e
Gurrado Francesco,
Non ha riattivato ancora il collegamento il consigliere Bellante Vincenzo.
Terminato l’appello, si inserisce in seduta anche la dott.ssa Picciurro per
la prevista audizione in commissione.
Ore 11,43: riprende il collegamento il consigliere Bellante Vincenzo.
Il presidente Cannizzaro, continua i lavori ricordando che nei giorni
scorsi è stato sentito in audizione l’assessore Maurizio Lo Galbo
sull’esigenza di una maggiore sorveglianza in determinati luoghi della
cittadina, in funzione dell’emergenza covid e pone subito il quesito alla
dott.ssa Picciurro per un resoconto in merito al controllo del territorio da
parte della Polizia Municipale,
il presidente, in particolare, ravvisa che la commissione ha espresso la
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necessità di un maggior controllo specialmente lungo i principali assi
viari del paese, considerato il perdurare dell’emergenza covid.
La dott.ssa Picciurro riferisce che da quando lei stessa ha assunto
l’incarico di comandante di Polizia Municipale, in accordo con la Polizia
di Stato , si è fatta una maggiore attività di controllo.
In particolare – riferisce la dott.ssa Picciurro – a grande richiesta
proveniente

da

più

parti,

è

stato

organizzato

un

servizio

di

pattugliamento in corso Umberto I, soprattutto durante il pomeriggio.
Riferisce altresì che l’assessore Lo Galbo di recente le ha dato “imput”
per avviare una collaborazione con le associazioni di volontariato
esistenti, ai fini di un maggior controllo del territorio.
Interviene il consigliere Insinga che riferisce testualmente di “un
passaggio di auto indisturbate in corso Umberto I durante il pomeriggio”,
quindi durante le ore di chiusura al traffico del corso.
La dott.ssa Picciurro sostiene che un maggior controllo si potrebbe fare,
ma che bisogna fare i conti con la carenza di personale.
Il consigliere Insinga, a questo punto, invita la dott.ssa Picciurro a far
sorvegliare particolarmente la zona in cui ricade il bar Carmelo, poiché
frequentata da ragazzini che molto spesso non indossano la
mascherina.
Il consigliere Rizzo, concordando con la collega Insinga, insiste
nell’evidenziare la presenza di traffico veicolare, durante l’orario di
interdizione, specialmente il sabato sera.
La dott.ssa Picciurro in merito dice che purtroppo il servizio di P.M.
copre il seguente arco temporale giornaliero: dalle 8,00 alle 20,00.
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A tal punto il consigliere Rizzo propone di applicare “il modello Aspra”
adottato durante l’estate proprio nella frazione marinara, per quanto
riguarda il presidio della polizia municipale sul territorio anche oltre le
ore 20,00.
Interviene nuovamente il consigliere Insinga chiedendo alla dott.ssa
Picciurro se le telecamere presenti nel territorio cittadino per la vigilanza
sono funzionanti, sollecitandone eventualmente la riattivazione.
La dott.ssa Picciurro risponde che attualmente le telecamere piazzate
non sono funzionanti, ma con il trasloco della sede, che dovrebbe
avvenire tra pochi giorni, ci sarà la possibilità di riorganizzare la sala
operativa e ripristinare il servizio.
Interviene il presidente Cannizzaro, il quale in previsione della riunione
dei capigruppo alle ore 12,00 propone di continuare l’audizione della
dott.ssa Picciurro nel corso della prima seduta utile.
Alle ore 12,00 esce dal collegamento la dott.ssa Picciurro.
Alle ore 12,05 il presidente Cannizzaro dichiara chiusa la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.*

Cannizzaro Sergio*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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