L'anno duemilasedici, il mese di dicembre il giorno 01 (uno), nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. Sono presenti: Angelo Scalia (delegato dal Consigliere Luigi Romano),
Calogero Adornetto, Giovanni Magri' Salvatore Mazza, Antonio Favata, Rosalinda Talluto, Oriana
Mannella (delegata dal Consigliere Walter Tesauro), Gianluca Bruzzaniti, Walter Dorato. Assume la
Presidenza il Consigliere Calogero Adornetto n.q. di Consigliere anziano il quale, constatato la
validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9,15. All'o.d.g.: 1) audizione del
Comandante della Polizia Municipale per chiarimenti in merito alla delibera n. 158 del 12/11/2016
avente per oggetto: Approvazione Piano delle Perfomance 2016/2018.11 Presidente f.f.,
unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia il Comandante della Polizia Municipale
per essere quest'oggi in Commissione e chiede delucidazioni in merito agli obiettivi raggiunti nel
2016 e di esplicitare i prossimi target raggiungibili nell'anno 2017/18. Il Comandante dichiara che
per quanto riguarda la direzione che gestisce, il piano ha subito diverse variazioni per l'alternanza
degli Assessori ma sugli obiettivi strategici c'è stata una unanimità di vedute. Tra gli obiettivi viene
previsto la messa in funzione del sistema di video sorveglianza. L'obiettivo di mandato
dell'Amministrazione è migliorare il piano di sicurezza. Il Presidente f.f. Chiede al Comandante
della Polizia Municipale quando è stato elaborato il Piano. Il Comandante dichiara che il piano è
stato elaborato insieme all'Amministrazione nel mese di aprile. Altro obiettivo è realizzare il
progetto di sicurezza urbana e tutto ciò è possibile solo dopo l'approvazione del bilancio. Il
Presidente ritiene che il 2016 sia un anno di transizione e che per questo motivo si è potuto
redigere il piano quando il 2016 era in corso e perciò alcuni degli obiettivi previsti erano già noti. Si
dovrà vedere cosa succederà nel 2017 e nel 2018. E' chiaro che alcuni variabili possono
determinare il non raggiungimento dell'obiettivo e questi andrebbero valutati in maniera
opportuno. Il Presidente f.f. chiede al Comandante chiarimenti in merito alla manutenzione
."traordinaria, dichiarata per le telecamere che sembrerebbe ordinaria. Il Comandante della Polizia
Municipale dichiara che la pulitura per esempio dei video rientra tra le manutenzioni ordinarie,
invece poiché l'impianto non è ancora funzionante, in toto la manutenzione rientra tra quelle
straordinarie che si concluderà entro il mese di dicembre con l'installazione di altre 19 telecamere
di video sorveglianza che si andranno ad aggiungere con 56 già esistenti. Un altro obiettivo,
continua il Comandante con il suo intervento, è la fornitura di divise estive del personale. Per
quelle invernali è in corso di realizzazione il bando di gara. L'altro obiettivo è rinnovare il parco
macchine. Il Comandante ricorda che all'interno del parco macchine ci sono vetture che
necessitano di essere manutentate o sostituite , ma si è in attesa del bilancio. Il Comandante in
riferimento all'obiettivo da raggiungere sul trasporto urbano bisogna definire con l'Azienda il
contenzioso in essere. Tra gli obiettivi più importanti, per esempio, rientra la razionalizzazione del
canile. In questo caso è stato previsto ed effettuato la creazione del database dei cani presenti nel
canile catturati nel territorio Nisseno e quindi tutti i cani sono stati fotografati e censiti, inoltre si è
prevista la sterilizzazione di tutti i cani catturati e, nel caso questi siano ritenuti non aggressivi,
rimmessi nel territorio al fine di evitare la riproduzione non controllata. I problemi nascono per
alcune cucciolate che si ritrovano nelle vicinanze di alcune villette private ed anche per questo si
sta cercando di porre rimedio. Il Presidente ritiene che così facendo, nel corso dell'anno il numero
totale dei cani dovrebbe diminuire affinché l'obiettivo venga raggiunto, se così non fosse si deve
considerare che l'obiettivo non è stato raggiunto, il Comandante risponde che dovrebbe essere

così ma bisogna valutare variabili e comunque ciò potrà avvenire a partire dal secondo anno. Il
Consigliere Dorato chiede al Comandante se nei canili vengono effettuati dei controlli da parte
della Polizia Municipale. Il Comandante dichiara che nel canile sono presenti 470 cani e sono
microcipati e fotografati. La Commissione continua con la tfiattazidhe sull'argomento ed alle ore
10,30, dopo aver ringraziato il Comandante per la partecipazione, ofichiara chiusa la seduta.
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