Il giorno 9 Luglio 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione presso gli Uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. Alle ore 10:00 è presente il Presidente, il quale alle ore
10:10 chiama l'appello èe non raggiungendo il numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione. Alle ore 10:40 sono presenti il
Presidente Aiello, i Consiglieri Adornetto delegato, Alaimo, Dorato
delegato e Giugno. Il Presidente, constatata la presenza del numero
legale, dichiara valida la seduta. La Commissione passa all'esame e
all'approvazione del verbale della seduta precedente. Alle ore 10:45 é
presente il Comandante dei Vigili Urbani, Dott. Peruga, convocato per
discutere del punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente ringrazia
il Comandante e lo invita a relazionare sulla proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2017 avente ad oggetto:
“Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale. Periodo
2017/2019”. Il Comandante porta a conoscenza la Commissione di
aver presentato un emendamento tecnico al bilancio a seguito della
riduzione del 15% relativa al trasporto pubblico, ultimo trimestre 2018,
riduzione pari circa ad € 33.000, che andranno recuperati dagli introiti
relativi alla sosta a pagamento. In tal modo le corse rimarranno
invariate (era questa eventualmente l'alternativa). Il Comandante fa
presente che il piano di miglioramento dei servizi della Polizia
Municipale serviva per consentire di ricevere un contributo da parte
della Regione Siciliana, contributo rivolto ai Comuni che avevano un
piano approvato dal Consiglio Comunale; adesso nulla viene
specificato dalla Regione e per sicurezza viene chiesto al Consiglio
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Comunale l'approvazione della proposta di delibera in oggetto, in
modo tale da poter eventualmente richiedere i relativi finanziamenti
alla Regione siciliana. Il Consigliere Giugno, in nome della
Commissione, chiede chiarimenti al Comandante in ordine ai servizi
svolti dalla Polizia Municipale e si inizia a parlare della figura del
Vigile di quartiere, oggi assicurata dal servizio circoscrizioni con 7
unità. In tal caso il Vigile svolge diverse attività e funge da punto di
riferimento sul territorio, il quale ha il compito di segnalare, ma non
quello di elevare multe. Altro servizio è quello svolto dai Vigili rurali,
servizio svolto da due unità che controllano le zone rurali (suddivise
in due macro zone, alcune arrivano fino alle porte di Canicattì).
Nel corso della seduta il Comandante comunica alla Commissione
che il Decreto Minniti del 15-8-2017 fa riferimento al servizio h24 della
Polizia Municipale; però a Caltanissetta tale servizio si ferma alle ore
21:00 perché mancano le risorse numeriche. Inoltre se dovesse
passare la “quota 100” il Comando di Polizia Municipale perderebbe
25 unità in un solo anno (ad oggi le unità sono 62). In tutto ciò i
pensionamenti sono serviti per uscire a coprire i minori trasferimenti
che il nostro Comune ha subito negli anni. La Commissione chiede
chiarimenti in ordine alla dispersione scolastica, servizio che viene
svolto insieme ai servizi sociali e dirigenti scolastici. Vengono inoltre
richieste al Comandante notizie in merito alla sicurezza stradale,
iniziative

che

vengono

svolte

in

sinergia

con

le

scuole.

Per quanto riguarda invece la formazione del personale dipendente
relativamente al servizio ausiliari del
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traffico, ciò avviene per

prevenire la vacatio nel caso di non disponibilità dei dipendenti della
ditta incaricata. In ordine invece al servizio Polizia ambientale, il
Comandante chiarisce che la Polizia Municipale é stata dotata di
apposita

strumentazione. Alle

ore

11:30

esce

il

Consigliere

Adornetto. Per quanto riguarda invece la sensibilizzazione all'uso del
casco e delle cinture di sicurezza, il Comandante risponde che vi è
intenzione di realizzare uno spot, facendo anche riferimento all'uso
indiscriminato del cellulare. Tale servizio di prevenzione viene svolto
dalla pattuglia di infortunistica stradale quando non impegnata nei
rilievi. Vengono anche chieste notizie in merito alla videosorveglianza,
in sintesi Il Comandante conferma che tutte le telecamere sono in
funzione e che il servizio è stato e verrà implementato in nuove aree,
come per esempio a S. Barbara, alla Provvidenza, al Mercato Strata
foglia ed in Via Ferdinando I . Dopo ulteriori chiarimenti il Presidente
sospende la seduta, ringrazia il Comandante e convoca la
Commissione per domani 10 Luglio, in prima convocazione alle ore
10, con il seguente ordine del giorno: Rilascio parere su proposta di
deliberazione n. 13 del 15.03.2017. Alle ore 11:35 il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Aiello

Blandino
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