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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 06 DEL 16.01.2018 

OGGETTO: Atto di indirizzo. Azione per la sicurezza dei cittadini - Controllo del vidlll:l1tO. 

Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 17.40 e seguenti in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di prosecuzione, giusta 
deliberazione consiliare n . .4 del 15.01.2018, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione d.el 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

_. 

N. Cognome e 

l VULLO M 

2 GffiILARO 

a::_m_e _____ r~t~xnte 
Gerlando_ 

3 CATALANO Daniela 

Giorgia 4 IACOLINO 
--- , 

5 i AMATO Antonino 
~-

6 HAMEL Nicolò 

7 MIROTTA Alfonso 

x 

x 

x 
------+--

8 VITELLARO Pietro 
-----

9 SOLLANO Alessandro 

eIa lO PALERMO Carm 

Il BATTAGLIA Ga 

12· NOBILE Teresa 

13 BRUCCOLERI M 

14 SPATARO Pasqu 

15 URSO Giuseppe 

briella 

argherita 

aIe 

PRESENTI: n. 15 

--._. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- .--- ---"-----1 

N: . Cognome e Nome Presente Assem:e 
16 CNILTA' Giovanni x 

17 FALZONE Salvatore x _ .. 

18 PICONE Giuseppe 
f-

19 ALFANO Gioacchin( 

aro G. M.---;---'---~1 20 GIACALONE Willi 

21 RIOLO Gerlando 

11---1 
.-

22 FANTAUZZO Maria Grazia 

23 VACCARELLO Ang elo +-----+~~=~~J 
---~--- j 

x 

24 GALVANOAngela 

25 BORSELLINO Salva tore 

26 LICATA Vincenzo 

27 GRACEFFA Pierang 
f-

28 ALONGE Calogero 

eIa ------- ---~ ---I 
x 

29 CARLISI Marcella x 
----+------ ---

30 MONELLA Rita Giuseppina x 
ASSENTI: n. 15 ____ --L ___ -'-__ 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo, nella sua duplice veste di consigliere 
comunale. 
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Sono, altresì, presenti i dirigenti avv. A. Insalaco, dotto G. Mantione e dotto C. Antonica. 
Presiede la seduta il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Generale, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatato ,~he 
sono presenti in aula n. IS Consiglieri comunali, prosegue i lavori d'aula e pone in trattazion~ il 
punto 50 iscritto alI'O.d.G. concernente l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B" ed invita il 
consigliere Carlisi, proponente, a relazionan: in merito. 
Sul punto si registrano gli interventi del dirigente, dotto C. Antonica e dei consiglieri Vitdlaro, 
Palenno, Ramel, nuovamente del dirigente Antonica e dei consiglieri Palenno e Vitellaro per 
dichiarazione di voto e Carlisi per fatto personale. 
Durante i superiori interventi si dà atto che entrano in aula alle ore 19.15 i consiglieri Vullo, A.rrlato 
e Vaccarello, rientra il consigliere Licata, mentre escono i consiglieri Mirotta alle ore 19.20, Civiltà 
e Borsellino. I presenti sono n. 16 
A tal punto il Presidente, dopo aver sostituito il consigliere Civiltà, data la sua assenza, GOU il 
consigliere Alonge n.q. di scrutatore, mette a votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo in 
oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente Gon 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 16 
N. IS voti favorevoli: Vullo, Catalano, Amato, Rame!, Vitellaro, Palermo, Bruccoleri, Falzcne, 
Picone, Alfano, Vaccarello, Licata, Alonge, Carlisi e Monella. 
N. 1 astenuto: Riolo 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto allegato "B". 

Indi, si procede con il successivo punto all'o .. d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto N. 5 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo- Azioni per la sicurezza dei cittadini 

- Controllo del vicinato - Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, quando vuole le passo la parola. 

Colleghi, io rappresento soltanto, relata refero, che l'Assessore Battaglia, che è 

impegnata in Commissione Pubblici Spettacoli, fa presente che siccome sarebbe 

politicamente di sua competenza l'atto di indirizzo che ora è in discussione, se la 

proponente vuole valutare di discuterla dopo per avere l'Assessore, ne ha facoltà 

ovviamente, se invece non le interessa si discute. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, no, qua nessuno minaccia, ci mancherebbe. 

lo glielo dovevo dire. 

Collega Vitellaro, mi perdoni. 

Siccome Vlene lamentata l'assenza degli Assessori, Vlene lamentata l'assenza dei 

dirigenti a CUI ho mandato una nota stamattina chiedendo di essere presenti o 

mandare loro funzionari o gli addetti al settore, proprio alla luce di alcune domande 

non esitate ieri e tante cose che i presenti ovviamente conoscono, il Presidente che 

deve farsi da tramite tra gli organi comunali deve rappresentarvi che se c'è un 

Assessore che dice: se volete io posso interloquire, ma non sono ubiquo, sono 

impegnata e potete rinviare, io lo devo dire alla proponente: se la proponente dice: c'è 

il dirigente e per me va bene così continuiamo; non è una minaccia, è un'opzione ed è 
.. . . 

una comumcazlone, SlgnOfl. 
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Quindi, collega se vuole continuiamo; se lei vuole l'Assessore al momento presiede 

la Commissione e non può essere qui. 

Faccia lei liberamente. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, qui c'è il dirigente Antonica che sono praticamente due mesi che viene 

per cercare di discutere su questo argomento, io non vorrei che poi magari, visto che 

siamo anche in tempi influenzali, poi manca il dirigente, mancherà per il dirigente 

discuterne. 

Questo, sicuramente, è un mero atto di indirizzo, non ha nessuna pretesa, è soltanto 

un suggerimento che il Movimento 5 Stelle cerca di dare a questa città, però dico mi 

rimetto all'aula, io valgo uno, qua a maggior ragione valgo uno e, quindi, non so 

l'Assessore di che cosa vuole interloquire, penso che il dirigente abbia approfondito 

l'argomento e si sia confrontato con l'Assessore, non lo so. Ditemi voi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora a me è stato comunicato che è in corso e sta completando, però ciò non toglie 

che se lei dice: a me in questa discussione non interessa sentire la parte politica, mi è 

sufficiente, anzi è più importante la parte dirigenziale. 

Collega io glielo volevo rappresentare, se lei ritiene di far discutere quello 

successivo, se lei lo vuole discutere adesso, ovviamente è nel suo diritto, se lei vuole 

attendere e fare un altro punto e c'è la disponibilità dell'aula, dica lei perché è la 

proponente. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Se non sia una trattazione fiat, a parte che abbiamo anche il dirigente che ha 

intenzione di interloquire, penso che, probabilmente, l'Assessore, visto che nel 

mentre che abbiamo discusso il fatto di posticipare o meno il punto se n'è andato 
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anche un altro quarto d'ora, era solo una mezz'ora, penso che da un momento 

aH' altro sarà qui l'Assessore. 

Quindi, sicuramente, poi abbiamo fior di avvocati da parte della maggioranza che 

hanno già discusso la situazione e, quindi, potranno diciamo interagire su questo 

argomento. Presidente, io andrei alla trattazione. 

Sentiamo il Dirigente poi non mancherà anche riferire e confrontarsi con l'Assessore 

perché tanto qua la cosa è scritta. 

Allora, come dicevo questo è semplicemente un atto di indirizzo, uno stimolo visto 

che più volte da questa Amministrazione abbiamo sentito sempre dire e questo non 

pare ancora che sia una fake news che non ci sono i soldi e che comunque è 

importante il protagonismo civico. 

Quindi questa è soltanto un ulteriore stimolo che già era stato portato in quest'aula 

perché c'era stata una mozione, tra l'altro votata favorevolmente, che chiedeva di 

interagire con i cittadini, attraverso un numero dedicato, come per esempio tramite 

WhatsApp, in modo tale da avere una segnalazione tempestiva di eventuali 

problematiche che potevano sorgere sul territorio ed evitare che queste problematiche 

diciamo si incancreniscono è diciamo diventino tali da poi creare delle problematiche 

più serie e, quindi, con un problema più serio ci vogliono anche più soldi poi per 

andarlo a risolvere. 

Questa proposta non parla di ronde, è semplicemente una creazlOne di gruPPi, 

un'interazione sul territorio anche una creazione di una comunità di persone, perché 

comunque adesso ad Agrigento manca il senso della comunità, anche perché molte 

generazioni sono andate via, quindi manca anche un collante fra diverse generazioni e 

tra l'altro sentiamo, sia sui social network, ma anche per la strada, i cittadini che si 

lamentano, chiedono più sicurezza, chiedono un impegno alle Forze dell'Ordine. 
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Noi sappiamo che la nostra Polizia Municipale è sempre oberata di maggiori compiti, 

per qualsiasi cosa il cittadino si rivolge alla Polizia Comunale quindi ci dovn~bbe 

anche essere un filtro, comunque diversi canali per gestire le varie problematiche. 

In ogni caso la problematica della sicurezza è qualcosa che non riguarda soltanto 

qualcosa di oggettivo ma anche qualcosa di soggettivo, la sicurezza è una sensazione 

e si può anche ottenere attraverso la partecipazione, creando un circolo virtuoso fra 

cittadini, Forze dell'Ordine e soprattutto Amministrazione Comunale, creando una 

sorta di rete sociale fra, appunto, cittadini che serva anche a costruire quelle relazioni 

che sono andate perse. 

Sto parlando di cittadini che interagiscono e si difendono anche fra di loro perché 

oggi come oggi, visto che questo suggerimento è quello di creare una rete, una rete di 

cittadini, di creare una cultura della sicurezza, si potrebbe benissimo fare, attraverso 

questa rete sociale, un controllo del territorio che è quello che manca in questa città, 

per cui spesso e volentieri quella che è la teoria delle finestre rotte in questa città ha 

praticamente una applicazione, praticamente, totale perché se il cittadino vede e 

segnala che c'è un sacchetto, due sacchetti, tre sacchetti della spazzatura che vengono 

depositati nella zona dove vive, non si arriva alla creazione di una discarica, se 

l'Amministrazione è cosciente perché è in contatto con i cittadini; i cittadini che 

salvaguardino il proprio territorio. 

Noi abbiamo delle strutture che sono state vandalizzate, ma vengono vandalizzate 

come: finestra dopo finestra, proprio la teoria delle finestre rotte. 

Nel momento in cui si rompe una finestra arriva un altro ragazzaccio prende un'altra 

pietra e va a rompere la finestra. 

Quindi se ci fosse una rete di cittadini che vengono lì e sorvegliano e sono consci e 

hanno una cultura di quartiere, allora tutte queste problematiche che poi comportano 
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delle spese all' Amministrazione Comunale e quindi per le tasche di tutti i cittadini 

diciamo verrebbero meno. 

Quindi anche il senso di paura. 

Noi in questo momento abbiamo tanti cittadini, la nostra popolazione va verso 

l'invecchiamento; proprio ieri, l'altro ieri, rapine a settantenni, persone che vengono 

falciate con le auto, non c'è rispetto anche per questa sfascia della popolazione così 

indifesa. 

Con questa mozione non si intende creare degli sceriffi, ma si intende proprio far 

passare questa cultura della sicurezza che dovrebbe consentire ai cittadini di sentirsi 

in sintonia fra di loro, con l'Amministrazione e sentirsi sicuri sul territorio perché 

appunto la sicurezza è anche una sensazione. 

Questo progetto è stato applicato in maniera poi, naturalmente, questo è solo un atto 

di indirizzo, può essere in qualche modo, deve essere sicuramente interagito con le 

Forze dell'Ordine, deve essere interagito con la Prefettura, ma nelle altre città, sto 

parlando per esempio del Veneto, hanno fatto questi protocolli di intesa che si 

chiamano appunto di "controllo del vicinato" che prevede un coinvolgimento fra 

Amministrazione, Polizia Comunale e anche i cittadini; i cittadini che sappiano a chi 

rivolgersi, perché oggi come oggi veramente alle persone quando succede qualcosa 

non sanno più nemmeno chi chiamare, magari per sbaglio chiamano anche la Polizia 

Comunale, vengono anche sbattuti da una Forza dell'Ordine all'altra, perché 

veramente quante volte abbiamo chiamato, specialmente la sera chiami la Polizia e ti 

dicono: "Rivolgiti ai Carabinieri"; chiami la Polizia Comunale: "No rivolgiti ... " è 

veramente un trauma per le persone che magari in quei frangenti non sono nemmeno 

pronti ad affrontare l'emergenza, non sanno come affrontare l'emergenza e si sentono 

ancora più abbandonati. 
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Quindi il controllo del vicinato, questa è un'auto organizzazione che può essere fatta 

a diversi livelli, ci può essere un livello più spinto, ci può essere un livello più blando, 

dipende dalle situazioni, ma è soltanto una rete. 

Qua io ho fatto gli esempi di Venezia, della Prefettura di Venezia che ha applicato il 

controllo del vicinato, che è già stato collaudato negli anni '60 e '70 negli Stati Cniti, 

è arrivato in Europa nell'82, ci sono diverse zone del territorio nazionale, diverse 

grandi anche Prefetture, stiamo parlando di piccoli centri ma anche di grandi clmtri 

che lo hanno applicato. 

Quindi è anche uno strumento per prevedere l' autorganizzazione tra VICllll per 

controllare l'area intorno alla propria abitazione, cioè devo essere anche 

sensibilizzata che se vedo una persona che circola nella mia area, deve sapere a chi 

mi devo rivolgere, oggi come oggi quasi si rivolge al Vigile Urbano o addirittura ai 

Carabinieri perché si è rotto il secchiello della spazzatura, anche questa è una perdita 

di tempo. 

Invece se ci fosse un'organizzazione, che non c'è, ci fosse un'interazione fra Comune 

e cittadino si perderebbe meno tempo, meno denaro e quelli che sono preposti a 

curare effettivamente la sicurezza, avrebbero sicuramente più possibilità di farlo in 

maniera efficiente che non in questo modo. 

Quindi, per esempio, in alcune zone è stato fatto, collocando degli appositi cartelli, 

dove si diceva semplicemente che c'era questo controllo del vicinato, quindi un 

malvivente che era intenzionato, magari a non so, svaligiare una villetta, sapeva che 

in quell'intorno comunque le persone del vicinato tenevano gli occhi aperti. 

Quindi non è una cosa, proprio mettere la cultura del cittadino che non mi devo girare 

dall'altra parte, ma mettermi nelle condizioni di sapere a chi rivolgermi e quindi di 
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curare la mia zona, sia da fenomeni di degrado, sia da fenomeni di vandalismo, ma 

sia anche da atti di pura criminalità. 

Quindi anche la possibilità di chiunque passi nell'area interessata a questo controllo 

del vicinato, questa sensazione che ha anche il delinquente che non passerà 

inosservato, quindi una collaborazione che deve andare a togliere quelle condizioni 

che favoriscono le azioni criminose di reati, furti in appartamento, truffa agli anziani, 

atti vandalici, reati ambientali e spaccio di stupefacenti. 

In breve, la presente impegna il Sindaco e l'Amministrazione Comunale a coordinarsi 

con Prefettura e Forze dell'Ordine in un progetto di controllo del vicinato che vedrà il 

coinvolgimento attivo del cittadino, sarà indirizzata su un preciso percorso di legalità 

allo scopo di implementare il patrimonio di conoscenza delle Forze dell'Ordine statali 

e locali, anche attraverso il contributo di notizie che sarà fornito nel rispetto delle 

procedure evitando in tal modo possibili responsabilità da parte degli stessi cittadini. 

C'è una cultura della sicurezza che non significa: diventiamo sceriffi, una cultura 

della sicurezza che mi fa semplicemente sentire più sicuro nel mio territorio, 

quantomeno perché mi dà anche quelle informazioni a chi rivolgermi e una rete di 

cittadini su cui poter contare, è sicuramente un qualcosa che può dare risparmio. 

L'ottica di questa cosa era semplicemente visto che tutti si lamentano che soldi non 

ce ne sono e c'è una mancanza di sicurezza, trovare una situazione. 

Se non è questa trovane una voi perché comunque il bisogno di sicurezza i cittadini 

ce l'hanno. 

Quindi se questo non vi piace, trovate un'altra soluzione almeno per favore. Grazie. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi . 
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lo premetto - innanzitutto buonasera - che sul tema oggetto del punto c'è stato un 

confronto preventivo con l'Assessore, vi è stata anche un approfondimento della 

tematica sul sistema della sicurezza e sulla questione sicurezza in generale della città 

di Agrigento e abbiamo già intrapreso delle iniziative che in questo momento sono in 

fase di elaborazione; iniziative più ampie che poi, probabilmente, ricomprenderanno 

hanno anche la tematica del controllo di vicinato. 

Il Consigliere Carlisi parlava della sicurezza come una sensazione ed in effetti, negli 

ultimi anni, vi è stata sempre più l'affermazione di una rappresentazione di questa 

sensazione come sicurezza percepita. Questo termine che porta la sicurezza su un 

piano di astrattezza e di fenomeno che si percepisce come se fosse un elemento così 

pregnante e allo stesso tempo anche inafferrabile sul piano statistico, sul piano di una 

analisi più tecnica. lo potrei anche dire e secondo quelli che sono stati anche i 

ragionamenti con l'Assessore al ramo che è una sensazIone ma è anche una 

condizione, è una condizione imprescindibile della sicurezza di una comunità per 

garantire ai cittadini il pieno svolgimento, il pieno esercizio delle libertà che sono 

riconosciute dal nostro ordinamento giuridico, sia in termini individuali che sul piano 

collettivo. Allora si parla oggi di mantenimento di adeguati livelli di sicurezza; una 

sicurezza c'è, esiste e praticata, ma quali sono e come devono essere i livelli adeguati 

di sicurezza? Allora negli ultimi 20 anni si è passati da una visione assolutistica e 

verticistica della gestione della sicurezza ad una visione integrata e poi anche 

partecipata. 
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Ecco allora che il Consigliere parla di controllo di vicinato, il controllo di vicinato è 

quel segmento di gestione della sicurezza cosiddetta partecipata, cioè chiama in causa 

i cittadini non tanto e soltanto per una questione di contenimento delle spese ed 

economico perché sarebbe questa una visione riduttiva ma perché si vuole 

coinvolgere il cittadino e assieme al cittadino la collettività ad un recupero di quel 

senso di responsabilità e di senso civico che oggi è assolutamente declinante. 

Da questo punto di vista possiamo dire che con l'Assessorato al ramo, riteniamo di 

ampliare questo ambito, questo concetto. 

Se ci dovessimo noi fermare alla sicurezza partecipata, che comunque è un azzardo, è 

un rischio pensare di delegare in modo esclusivo alla partecipazione del singolo (I alla 

partecipazione di un gruppo di cittadini la risoluzione della gestione in sede della 

sicurezza, è sicuramente una componente, ma noi riteniamo di poterlo iscrivere in un 

quadro più ampio che è quello delle intese istituzionali che devono chiamare in causa 

gli attori fondamentali che sono: la Prefettura da una parte e quando dico Prefettura 

ne discende tutto il complesso delle Forze di Polizia, la Questura sul piano tecnico 

operativo, l'Arma dei Carabinieri e per certi aspetti anche la Guardia di Finanza e 

dall'altra l'Ente Locale, l'Ente Locale con tutte le sue componenti settoriali, in primis 

con il Corpo della Polizia Municipale ma senz'altro anche con quelle altre direzioni 

che possono essere messe in campo per incrementare quegli elementi e quei fattori 

della coesione sociale perché oggi quando parliamo di sicurezza non dimentichiamoci 

che la sicurezza, cosiddetta urbana, non è soltanto quello di garantire contro la 

criminalità diffusa ma è quella anche di approntare delle politiche di 

risocializzazione, di riqualificazione urbana, delle politiche che rientrano in una 

visione di coesione sociale e che, quindi, non possono coinvolgere soltanto le Forze 

di Polizia con una visione repressiva, ma attengono anche a tutta una serie di misure e 
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di politiche che, certamente, noi vogliamo portare avanti in questo quadro più ampio 

che è quello di elaborare un patto per la sicurezza al cui interno andremo nOI a 

prevedere come appendice anche la possibilità di un controllo di vicinato. 

Questo lo voglio dire perché il controllo di vicinato che cos'è, il controllo di vicinato 

è una rete, un gruppo di cittadini a cui si dà una sorta di delega molto vincolata e si 

chiede di avere una attenzione sociale, un gruppo di residenti che dovrà essere 

particolarmente attento a fare la sentinella del proprio quartiere. 

Cosa può fare, può semplicemente accorgersi e, quindi, stare particolarmente attento 

di elementi sospetti, di anomalie, di un'auto che passa più volte in orario oserei dire, 

usando un termine che mi era una volta caro, info-operativo e che potrebbe destare 

sospetto, allora possono semplicemente chiamare come referenti la Polizia o l'Arma 

dei Carabinieri e dare la targa, non possono svolgere alcuna attività ulteriore, se non 

quella di osservazione e di comunicazione. 

È evidente che soprattutto in una città come la nostra, ma al sud, se dovessimo noi 

pensare che la sicurezza la dovessimo delegare a questa tipologia di aziom~, di 

interventistica, non potremmo noi ritenere che la sicurezza urbana l'abbiamo 

declinata in termini di funzionalità. 

Allora ritorniamo a che cosa: a quello che è stata oggi il leit motiv degli anni 2000, 

un'intesa tra l'ANCI e il Ministero dell'Interno del marzo del 2007 che pone il patto 

per la sicurezza come la cornice generale che poi le Prefetture con i Comuni e altri 

attori istituzionali locali devono stipulare prevedendo tutta una serie di interventi e di 

collaborazioni tra le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Municipale, sempre più 

spesso noi assistiamo alla solitudine delle Polizie Municipali in tutta Italia che 

devono contrastare non soltanto i fenomeni tipici dell'abusivismo commerciale o di 

altro tipo di abusivismo, ma sono addirittura su un fronte talmente complicato e 
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pericoloso a contrastare comunque masse indistinte, soprattutto il sabato sera o 

interventi che portano alla Polizia su un fronte sulla quale non è nelle condizioni sia 

numeriche ma sia anche di sostenibilità, se non vi è un raccordo istituzionale con tutte 

le altre Forze di Polizia perché un intervento oggi del poliziotto municipale può anche 

fuoriuscire da quelli che sono i limiti delle proprie competenze, necessariamente e va 

su competenze di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza. 

Pensiamo soltanto a quello che può succedere una sera il sabato quando si deve fare 

un intervento perché c'è il volume alto di un bar e, quindi, noi lì non siamo soltanto 

in un intervento in cui si deve prendere atto del volume alto ma c'è anche da 

affrontare un numero indistinto di avventori, a volte anche sotto gli effetti dell'alcol, 

degli stupefacenti, un'invasione di auto, eccetera. 

Quindi noi dobbiamo puntare ad un raccordo istituzionale che sia duraturo e che porti 

ad avere un sistema integrato di controllo del territorio dove tutti insieme dobbiamo 

stare sul territorio e questa è la sicurezza integrata, all'interno della sicurezza 

integrata noi metteremo anche quella partecipata. 

Quindi questa è l'idea che abbiamo con l'Assessore e 10 ve l'ho rappresentata in 

termini molto generali. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Ringrazio il dirigente Antonica. 

Il collega Vitellaro chiede di parlare. 

Prego, Consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Grazie, Presidente. Un'oretta fa abbiamo assistito ad una lezione di storia, poco fa, 

grazie al dirigente Antonica, ho appreso il concetto e la distinzione tra sicurezza dal 

carattere assolutistico quindi di competenza esclusiva delle Forze di Polizia, 
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successivamente il passaggIo al concetto di sicurezza integrata, quindi con la 

collaborazione degli Enti Locali mi è sembrato di capire e tutti gli Enti, quindi con la 

collaborazione dell'azione degli Enti Locali e poi successivamente, negli ultimi anni, 

come dice lei, e ciò non avviene solo in campo della sicurezza avviene anche in molti 

altri campi, anche nel campo economico, il bilancio partecipato famoso, di cui 

abbiamo sempre parlato, si parla pure di sicurezza partecipata. 

Tuttavia alla luce di quanto appreso dal dirigente Antonica non sono riuscito a 

comprendere esattamente se l'atto di indirizzo, comunque, quanto previsto nel 

dispositivo della Consigliera Carlisi è fattibile, è applicabile, direttamente applicabile, 

è una competenza del Comune di Agrigento oppure magari si tratta di azioni che 

comunque sono già iniziate, mi è sembrato di capire, con l'azione dell' Assessoraw in 

comune accordo con quelli che sono gli organi della Prefettura e anche della Pubblica 

Sicurezza. Sono azioni già in atto e l'atto di indirizzo del Consigliere Carlisi va a 

confermare quello che è l'operato dell'Amministrazione e quindi comunque si può 

verificare; è solo una richiesta di chiarimento. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei collega. 

La parola al dirigente. 

Il dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 

È chiaro che il controllo di vicinato dovrebbe poi trasferirsi In una intesa anche 

questa con la Prefettura. 

La nostra idea non è quella di andare dal Prefetto, limitandoci a stipulare un'intesa 

esclusivamente per il controllo di vicinato, è quello di fare un patto per la sicun~zza 

quindi inserire tutti gli elementi di coordinamento delle Forze di Polizia con la Polizia 

Locale e comunque con tutte le strutture comunali, al cui interno, in questa cornice 
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più ampia, inseriremo probabilmente anche la possibilità di prevedere il controllo di 

vicinato. Quindi l'intesa sarà più ampia e all'interno di essa prevedremo anche questa 

possibilità di controllo di vicinato, 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono altre domande o richieste di intervento? No. 

La proponente vuole fare una precisazione. 

Facciamo interviene la collega Palermo che non aveva parlato. 

Qualche modifica alla proposta? Prego, collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Qua in quest'aula io sento sempre: sì perché noi faremo, quindi non c'è bisogno, è un 

modo per fare cadere le mozioni e gli atti di indirizzo perché già l'Amministrazione 

ci pensa, però in realtà restiamo sempre a quello che abbiamo trovato nel 2015, ce lo 

abbiamo nel 2017 e purtroppo lo avremo nel ' 18 fino a quando questa 

Amministrazione non tirerà le cuoia (che spero si possa dire in quest'aula). 

È una proposta; si parlava di partecipazione anche in questo processo, io da cittadina 

devo denunciare il fatto che non so a chi rivolgermi, noi spesso e volentieri ci è 

capitato di telefonare a una Forza di Polizia e di essere sballottati in un momento di 

emergenza fa una forza e l'al tra. 

A questo punto forse sarebbe il caso di registrare tutte queste cose, perché OImal 

spesso e volentieri quando tu hai un problema in una città ti senti dire addirittura: si 

rivolga a "Striscia la notizia", si rivolga a "Le lene" perché qua gli Enti preposti non 

vogliono fare il loro lavoro. 

Questo è un progetto dove il cittadino è messo a parte, a conoscenza anche soltanto di 

come si deve comportare; continuo a dire non stiamo parlando di ronde e soprattutto 

l'idea è quella di portare questo protagonismo civico anche in questo campo. 
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Noi abbiamo delle situazioni perché il dirigente dice: sì, noi adesso così avremo un 

controllo del territorio, ma dico che succede? Perché in via Sirio c'è sempre la 

spazzatura, anche delle situazioni che ormai lo sanno tutti ma continuano a ess1erci; 

l'idea è quella di non creare queste zone, perché una volta che la situazione diventa 

praticamente - per favore non riesco, scusate, al tavolo lì sento rumore - una volta che 

le persone sanno che possono andare in via Sirio a buttare tranquillament'e la 

spazzatura lì, ci vanno. Basta; oppure lì al Villaggio Mosè dove hanno fatto questo 

centro temporaneo di stoccaggio hanno cominciato pure a buttare la spazzatura, ora 

non so com'è finita, però una volta che la situazione si incancrenisce non si può più 

tornare indietro. Quindi la possibilità era di una partecipazione di una 

sensibilizzazione anche da parte dei cittadini a partecipare perché siamo in un posto 

dove anche vive spesso e volentieri l'omertà, una situazione di essere responsabile 

della propria sicurezza. è un non voltare le spalle al vicino; questo stiamo chiedendo. 

Speriamo sempre di trovare soluzioni però dico in tre anni un passo avanti non lo 

abbiamo fatto, aspettiamo sempre, aspettiamo la prossima Amministrazione. 

Questo era semplicemente un'indicazione, un atto di indirizzo. 

Il dirigente ha detto che c'è la volontà comunque di inserirlo, naturalmente è un 

campo dove il Comune ha la possibilità anche, eventualmente, di risparmiare perché 

io devo andare poi a fare un intervento di recupero su un immobile che è stato 

vandalizzato perché la gente va e tira le pietre, ma tantissime volte ho fatto anche 

delle segnalazioni e quegli immobili sono rimasti a essere vandalizzati pietra dopo 

pietra. Quindi di che stiamo parlando? lo in teoria sono un Consigliere Comunale 

quindi dovrei sapere a chi rivolgermi per fare cessare certi fenomeni; i cittadini si 

rivolgono a me e io sono inerme esattamente tanto quanto loro. 
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Chiedo che troviate una soluzione, naturalmente attraverso la Prefettura e 

l'interazione, non è sicuramente un qualcosa che stiamo dando noi come estrema 

soluzione è un'indicazione di tenere presenti che anche i cittadini potrebbero dare il 

loro contributo così come si fa in tutto il mondo e che, probabilmente, con una 

partecipazione più sentita nel tema della sicurezza si potrebbero anche risolvere quei 

problemi che ci sono ali' ordine del giorno e anche queste persone anziane che si 

trovano sole potrebbero trovare anche un conforto perché ormai c'è uno scollamento. 

Le famiglie sono disgregate. Quindi questo scollamento che fa sì di avere tanti 

anziani soli che non hanno una interazione fra di loro anche questo potrebbe dare una 

possibilità di interazione che porti a sicurezza perché uno non sa più a chi rivolgersi, 

non ha il figlio perché è a lavorare a Milano, almeno un quartiere che diventa un 

sistema che protegge, dove i cittadini sono parte di un qualcosa, quindi anche 

un'assistenza sociale, visto che non abbiamo più manco assistenti sociali, non 

abbiamo più niente in questo Comune, quindi solo i cittadini possono salvarci e non 

solo con le tasse. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non ci sono interventi del dirigente, ha già precisato che rientra in un progetto più 

ampio nel quale anche questo tipo di intervento era preventivato; non c'è necessità di 

ulteriore intervento. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La faccio al microfono la domanda. 

Premetto che la mozione è importante, premetto che la sicurezza sta a cuore di tutti, il 

fatto che comunque si senta la necessità, di sicurezza se ne parla tanto, di arrivare ad 

un controllo definito del vicinato va a sottolineare come quella sensazione di 
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sicurezza sia sempre più labile e sia sempre più blanda, collega Vitellaro, però in uno 

stato di diritto dove il termine sicurezza deve essere garantito dalle Istituzioni, dove il 

controllo deve essere esercitato dal terzo, a garanzia di tutti per evitare di fraintendere 

di avere un uso improprio di quello che poi diventa il controllo, la difesa del cittadino 

stesso, per evitare di trasformarlo in un far west, perché il rischio, il limite è sottile, io 

volevo chiedere al dirigente perché il tema è caldo e importante e va trattato con la 

giusta attenzione, sicuramente non si può né bocciare, né approvare con 

superficialità, il dirigente diceva che c'è già un qualcosa in itinere, quindi già si sta 

elaborando, vorrei capire in che misura e in che modalità perché poi alla fine la 

sostanza di questo atto sta proprio nelle modalità con le quali il controllo viene dato, 

viene attribuito al cittadino, perché io non vorrei ritrovarmi in una situazione che 

sfugge, tra virgolette, scusate il gioco di parole, al controllo dello Stato e diventa un 

dilagare di quel senso di insicurezza che può diventare letale per una comunità, per 

una città, comunque per un paese che deve vivere nel senso delle Istituzioni e nel 

senso del diritto in quanto diritto dove ci sono dei doveri, dove ci sono sicuramente 

degli organi preposti alla sicurezza, quindi credo che sia doveroso fare, per questo io 

dicevo abbiamo bisogno di capire - ne parlavo prima fuori dal microfono gliel'avevo 

chiesto e dicevo: magari vuole intervenire, gliela faccio adesso pubblicamente, che 

tipo di controllo andrebbe a fare il cittadino, quindi con che limitazioni e con che 

raggio di azione. 

Collega io non sono contro, voglio precisare che non voglio intervenire contro questo 

atto di indirizzo perché è nobile, come è nobile è stata l'idea di presentarlo quindi 

lungi da me criticare l'atto di indirizzo, però visto che lui già parla di un percorso 

avviato è bene capire che cosa hanno avviato, quindi se posso fare questa domanda, è 

il nocciolo della situazione. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, dottore Antonica la collega le ha rivolto una domanda precisa, se Cl può 

rispondere al microfono, cortesemente. 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 

Cercherò di essere breve perché capisco; allora cosa fa un gruppo di controllo e cosa 

non fa un gruppo di controllo di vicinato, cosÌ cerchiamo anche di circoscrivere e 

anche far capire qual è l'idea del nostro Assessorato. 

lo avevo anche previsto una domanda del genere e me l'ero riservata e quindi io mi 

sono fatto mio promemoria: un gruppo di controllo presta attenzione a quello che 

avviene nella propria area, che è un'area di competenza che gli verrà assegnata; 

collabora con le Forze dell'Ordine segnalando, tramite un coordinatore, uno del 

gruppo viene scelto come coordinatore. 

Che cosa segnala? Segnala - come dicevo pnma - situazioni che sono anomale, 

inusuali, comportamenti sospetti, collabora anche con i VlClm, attraverso 

comportamenti di assistenza reciproca, ecco perché anche di vicinato. In che senso? 

Sostegno all'anziano che è solo, il ritiro della posta in caso di assenza, una 

sorveglianza reciproca delle case quando uno c'è e l'altro invece non c'è e crea anche 

un canale di comunicazione per scambiare rapidamente informazioni tra vicini, 

quindi il coordinatore del gruppo è al vertice di questa catena, oggi agevolati con 

WhatsApp, con il sistema anche dei cellulari è molto più facile avere queste 

comunicazioni e fare queste azioni di, ripeto, sentinelle quiescenti. 

Cosa, invece, non fa e non deve fare, ripeto, individua anche tutti quelli che sono i 

fattori di rischio ambientali e che, quindi, possono essere utili alle Forze di Polizia 
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per comprendere in una data area perché ci sono più furti, oppure addirittura persone 

dedite alle truffe agli anziani e così via. 

Cosa invece non deve fare: questo gruppo di controllo, diciamo così, non può 

svolgere azioni di Polizia con funzioni che presuppongono le qualifiche di Pubblica 

Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, non deve intervenire attivamente in caso di reato 

perché non è questa la funzione e non può intervenire in caso di reato, tranne i casi di 

obbligatorietà previsti dal nostro Codice, non fa indagini sugli individui, non fil la 

schedatura di persone e non si intromette nella sfera privata altrui, quindi scriminando 

tutto questo possiamo avere un quadro chiaro; è, praticamente, un elemento" un 

enzima del senso civico del controllo di vicinato di attenzione, alzare il livello di 

attenzione. Naturalmente il coordinatore viene eletto, in un certo senso, il suo 

nominativo entra in una lista che viene data alla Prefettura e poi alla Questura e 

diventa il referente delle Forze di Polizia per quell'area, se in una determinata area ci 

sono più eventi, più situazioni, allora può essere chiamato, contattato e diventare una 

sorta di referente; referente anche anonimo per certi aspetti e questo è il controllo di 

vicinato. Ora noi abbiamo valutato con attenzione cos' è il controllo di vicinato e 

riteniamo che sia una species di un genus più ampio che è il controllo del territorio 

che devono svolgere le Forze di Polizia in raccordo, insieme, su che cosa: con i poteri 

di Polizia, con l'integrazione sul territorio degli interventi e poi prevediamo anche la 

possibilità, in questo patto, in questa intesa che si va a fare, e che io spero che entro 

fine mese noi possiamo definire e che presenteremo al Prefetto, anche la possibilità 

del controllo del territorio perché, ripeto, il controllo del territorio nasce sempre con 

un'intesa sottoscritta con la Prefettura perché ci deve essere sempre il controllo dello 

Stato su quelle che sono le condotte e i comportamenti di chi viene eletto a 

coordinatore del controllo di vicinato. 
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Non possiamo noi delegare questa funzione e tutti i poteri di Polizia al cittadino 

qualunque, questo è ovvio; però non riteniamo che sia sufficiente dare quella risposta 

con quella mera previsione, che la prevederemo, perché riteniamo che bisogna fare 

un quadro di interventi più alti sul quale ci stiamo lavorando e che spero che entro 

fine mese addirittura presenteremo la bozza, ma per il momento non voglio svelare 

alcunché ed è chiaro che è una bozza molto ampia che interverrà sulla 

socializzazione, sui fenomeni della criminalità diffusa, la prostituzione, la diffusione 

dell'alcol tra i 
. . 

glOvam, le sostanze stupefacenti, l'inquinamento acustico, 

l'abusivismo commerciale, la contraffazione, l'immigrazione, gli atti di vandalismo, 

la sicurezza stradale, come vedete tutti fenomeni che coinvolgono certo in primis 

l'Ente Locale ma senz'altro anche le Forze di Polizia e per questo dobbiamo avere 

per forza una visione integrata. 

Concludo dicendo che se si pensa ad un controllo commerciale e il controllo 

commerciale lo si vuole attribuire come mera prerogativa della Polizia Municipale 

non è così, oggi ad Agrigento se si va a fare un controllo di tipo commerciale sul 

commercio itinerante, per esempio a San Leone, scopriamo che c'è la compet~~nza 

esclusivamente commerciale della Polizia Locale, la competenza della Questura per 

quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione e quindi l'Ufficio Immigrazione che 

deve verificare la clandestinità o meno di chi vende, il fenomeno della contraffazione 

della merce che riguarda la Guardia di Finanza e se siamo poi nella zona del demanio 

marittimo anche la Capitaneria di Porto che deve tutelare il proprio territorio. 

Quindi come vediamo c'è per forza una risposta integrata che dobbiamo dare e non 

può intervenire soltanto il Comune. 
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L'Ente Locale da solo non ce la può fare, lo Stato da solo non ce la può fare e quindi 

noi vogliamo fare un patto, una intesa con gli organi dello Stato per fare un quadro di 

interventi più ampi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La collega Palermo ha chiesto di intervenire, prego collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Grazie dottor Antonica. 

Credo che la precisazione fatta dal dottor Antonica sia stata una precisazione che era 

doveroso fare proprio per evitare confusioni non soltanto tra i banchi e quindi tra i 

presenti ma soprattutto confusione nel messaggio che poi esce fuori e arriva ai 

cittadini. Credo che alla fine l'oggetto di questo atto di indirizzo e dell'intenzione 

dell' Amministrazione non sia altro che andare a sottolineare, ad evidenziare, a 

potenziare quel senso civico che dovrebbe essere innato in ognuno di noi. 

lo non le nascondo, dottore Antonica, che nella zona dove abito, che è Fontanelle, mi 

è capitato qualche mese addietro di chiamare direttamente le Forze di Polizia per 

segnalare un qualcosa che" a mio parere sembrava anomalo. 

Quindi è una sorta di senso civico che ognuno di noi, da semplice cittadino, deve 

avere. Quindi quello che si dovrebbe insegnare direttamente nelle scuole, ai miei 

tempi si faceva, non so oggi, spero ancora sì. 

Sulla base di questa precisazione però, l'atto di indirizzo che, come dicevo prima, 

presentato dalla collega Carlisi, ha un'essenza nobile, come nobile è stato il fatto di 

portarlo in Consiglio perché è sede di quello che è una rappresentanza della città, 

completato da quelle precisazioni e ovviamente è pur sempre un atto di indirizzo, 

quindi è l'obiettivo da raggiungere con le modalità poi previste dall'Amministrazione 

stessa. 

43 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Quindi comunque è un segnale che viene lanciato da questo organo consiliare e sulla 

base di queste precisazioni perché è bene sottolineare che lo Stato è uno stato di 

diritto e quindi il far west non deve esistere perché è un qualcosa che si può ritorcere 

contro il cittadino stesso. 

Sulla base di questo, Presidente, credo che sia fondamentale appoggiare l'atto di 

indirizzo, proprio per le precisazioni che sono state date perché affrontare con 

superficialità un tema così delicato avrebbe potuto permettere di travisare quello che 

domani potrebbe passare ai cittadini, che non è un: ci difendiamo da soli, perché 

difendersi da soli quando non si è tutelati porta alla possibilità di danneggiarsi da soli. 

Detto questo, credo che la valutazione, dalle parole che ho appena espresso" sia 

palese, è sicuramente una valutazione positiva, collega Carlisi quindi da parte mia lo 

trasformo questo intervento in una dichiarazione di voto, Presidente, quindi da parte 

mia c'è sicuramente voto favorevole. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

C'era il collega Hamel. 

Prego, collega. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo credo che questo atto di indirizzo possa andare nella direzione di agevolare quel 

processo di cambiamento della mentalità che è fondamentale all'interno della nostra 

comunità locale cioè superare una condizione di individualismo, di isolamento per 

aprirsi alla visione più ampia del territorio in cui si vive e vedere quali interventi si 

possono in qualche modo dare in termini di contributo per assicurarne una maggiore 

Slcurezza. 
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Vi faccio un esempio, anche se non riguarda direttamente la sicurezza, ma riguarda la 

gestione della problematica dei rifiuti urbani in molte città del nord dove la 

trasgressione viene immediatamente individuata da qualsiasi cittadino perché ormai 

diciamo ha interiorizzato il concetto del controllo e della positività di questo sistema 

di raccolta che fa risparmiare e nello stesso tempo non inquina, non insozza le strade 

e quindi nel momento in cui c'è una devianza rispetto a questo sisÌ(~ma, 

immediatamente interviene. 

lo mi sono trovato personalmente a vivere questa condizione perché sgranocchi,mdo 

una noce mi era caduto un guscio di noce, non me ne sono accorto e sono stato 

richiamato da un cittadino nel dirmi: "Veda che ora lo deve raccogliere perché è 

caduto e si deve mettere nel cestino". Quindi è proprio l'esigenza di modificare la 

mentalità rispetto al problema della sicurezza. 

Chiaramente gli aspetti di carattere di Polizia, di repreSSiOne non competono 

sicuramente ai cittadini e non possono competere perché impongono anche un 

problema di sicurezza e va oltre i limiti delle competenze di ciascuno di noi, però 

stimola a guardarci attorno, a vedere meglio che cosa succede attorno a noi e trovare 

anche una possibilità di dare un contributo alla prevenzione dei reati, così come ci 

sono le telecamere messe per la tutela degli esercizi commerciali aIl' esterno e poi 

diventano uno strumento di indagine che aiuta gli inquirenti per riuscire a risolvere 

alcuni problemi, e a individuare colpevoli di alcuni reati, così pure gli occhi della 

gente possono servire per prevenire e dare un contributo per potere aiutare, diciamo, 

le forze istituzionali a mantenere il controllo sul territorio. 

Quindi penso che l'obiettivo di fondo sia questo. 

Poi la traduzione in termini regolamentari, chiaramente, viene affidata alle funzioni 

competenti che devono trovare il sistema di potere realizzare questo tipo di 
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integrazione. lo non sono perfettamente d'accordo con alcune indicazioni che sono 

state date perché coinvolgono in maniera troppo organizzata i cittadini stessi, deve 

essere proprio un impegno spontaneo di ognuno che ritiene di partecipare alla 

comunità, di vivere nel proprio territorio, di dare un contributo anche in termini di 

controllo dello stesso territorio. 

Quindi penso sia una cosa che possa andare sicuramente bene per la città. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

C'era una dichiarazione di voto del collega Vitellaro. 

Nessun altro ha chiesto interviene, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, colleghi Consiglieri, Amministrazione, Segretario, Dirigenti presenti. 

La mia dichiarazione di voto, la mia e credo di rappresentare pure quella dlella 

volontà del gruppo: alla luce della discussione che è emersa in seno al dibattito, 

grazie al notevole contributo anche il dirigente Antonica, non possiamo non sposare 

la proposta, l'iniziativa della Consigliera Carlisi soprattutto alla luce del fatto che 

comunque si tratta di azioni che già sono iniziate in precedenza, che stanno seguendo 

un percorso di convenzione tra quella che è l'Ente Comune di Agrigento, con la 

Prefettura e tutte le altre Forze di Polizia, purtroppo però sono pure costretto a 

biasimare, benché favorevole all'iniziativa, quello che è l'atteggiamento della 

proponente, perché nonostante tutta la propensione, il nostro atteggiam(mto 

propositivo, il nostro atteggiamento costruttivo a collaborare, a studiare ad 

approfondire un argomento fondamentale come quello della sicurezza partecipata, 

assistiamo a un attacco, nonostante tutto, continuo all' Amministrazione, quando è -

scusatemi - assolutamente fuori luogo, decisamente fuori luogo e non solo se a qUl~sto 
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aggmngIamo pure il metodo che ha utilizzato per attaccare l'Amministrazione 

utilizzando anche una terminologia inadatta a questo Consiglio Comunale non 

possiamo non biasimarlo: ricordo a me stesso e alla collega Palermo il tirare le cuoia 

dell' Amministrazione, sono termini per carità, stanno nella dialettica politica, però in 

un clima costruttivo, in un clima in cui una maggioranza fa delle domande, fa dei 

quesiti e si apre a una proposta di iniziativa che tra l'altro l'Amministrazione ha già 

sposato in precedenza, utilizzare questi termini, questi metodi evitiamoli; è accaduto 

anche quando si è parlato del Monastero di Santo Spirito. 

Abbiamo una maggioranza, un' Amministrazione che si apre, è disponibile al dialogo 

e ogni occasione è buona per attaccare l'Amministrazione. 

Evitiamo queste discussioni, queste polemiche; apriamoci al dibattito, costruiamo, 

iniziamo un percorso e magari ci dà qualcosa di buono per la città e non solo per i 

colori politici di appartenenza. 

Detto questo, siamo favorevoli all'atto di indirizzo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, colleghi. C'è una richiesta? Prego collega, come precisaz10ne della sua 

dichiarazione. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo dico sono delle parole che si trovano anche nel vocabolario, cuoia non è nemmeno 

volgare, comunque le ricordo che lei è venuto qua a dire che, sostanzialmente, questa 

mozione visto che già lo stavano facendo non c'era bisogno, poi se ha cambiato 

proprio per farmi questa ramanzina, che normalmente me la fa qua il suo Sindaco, 

magari quando sono già fuori dall'aula, oppure vi permettete di scrivere che dico 

bambinate o faccio delle cose del genere, proprio, veramente, degli articoli di stampa 
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che sono molto costruttivi e le ricordo, Consigliere Vitellaro, che io sinceramente mi 

vergognerei a parlare di maggioranza considerando che siete sette persone. 

Questo cosÌ tanto per; se vuole come minoranza ce ne andiamo e facciamo cadere la 

seduta, perché una maggioranza che si vuole chiamare maggioranza non ha questa 

rappresentatività in un'aula. 

Poi, io non riesco nemmeno a capire, sarò ignorante dal punto di vista politico, però 

io penso che una maggioranza dovrebbe portare anche delle proposte. 

lo ho semplicemente aiutato questa Amministrazione che dice sempre che è scarsa di 

grana, tanto qua siamo quattro cristiani, non ho capito perché devo stare lì a cercare 

una parola aulica per descrivere la situazione che viviamo in quest'aula. 

lo non riesco a comprendere come nonostante tutto quello che ho fatto finora, come 

proposizione a questa Amministrazione, vengo sempre e soltanto infastidita da <certi 

termini che cercano di ghettizzarmi, di dire che non collaboro, quando se si va a 

guardare tutte le proposte che ho fatto qua c'è proprio un programma di govemo, 

magari a seguirlo, ci sono anche delle proposte di sviluppo, nemmeno faccio tutti 

questi comunicati, perché se dovessi stare qui a dire tutto quello che ho fatto sareste a 

leggere parole, parole di quello che ho fatto in quest'aula. Grazie per avere sempre 

questo riguardo nei miei confronti. 

Volete votare votate, tanto questi sono atti di indirizzo, come dice il collega che è 

assente, sempre coppi di simenza non è che poi alla fine la cosa è un'altra. 

lo lo faccio per il Comune, non lo faccio né per la maggioranza, né per l'opposizione, 

lo faccio per i cittadini che mi hanno votato, fino a quando sarò in quest'aula, per 

cercare di dare un impulso. Se mi devo sempre sentire attaccata per la parola piuttosto 

che ... sa poi che cosa è brutto? Le parole sono parole, i fatti sono altro. Cioè il l'atto 

di descrivere con le parole l'atteggiamento lei lo trova offensivo? 
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Cioè lei si comporta in un certo modo, io le dico come si sta comportando e sono io 

che devo moderare le parole, e lei moduli gli atteggiamenti; moderate i vostri 

atteggiamenti, comportatevi bene, non significa parlare bene, l'educazione non è 

parlare bene, educazione è comportarsi bene. 

Il linguaggio se descrive quello che è che cosa ci posso fare, vuoI dire che io descrivo 

quello che vedo, mi spiace; mi piace scrivere; mi piace parlare io descrivo quello che 

vedo e purtroppo mi ispirate questo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono altri interventi o andiamo al voto? 

Andiamo al voto sull' atto di indirizzo, per appello nominale, ovviamente. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Ricordo che il Presidente ha sostituito come scrutatore il Consigliere Civiltà, che si è 

allontanato, con il Consigliere Alonge. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Segretario, quando vuole possiamo procedere. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 15 voti a favore, 1 astenuto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'atto di indirizzo è approvato. 

Colleghi passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Atto di indirizzo azioni per la sicurezza dei Cittadini - Controllo del Vicinato 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

Premesso che una città sicura oltre a essere sinonimo di civiltà, consente una vita sociale migliore 
e che un problema così complesso come quello della sicurezza, va affrontato utilizzando diversi 
strumenti sia di tipo repressivo che preventivo per garantire integrazione, vivibilità, rafforzamento 
dei rapporti sociali, sensibilizzando i cittadini nella cura dei beni comuni come di quelli propri. 

Preso atto che nella nostra Città si sono verificati furti nelle abitazioni, episodi di vandalismo e altri 
episodi di microcriminalità che hanno destato allarme sociale, minando la serenità della 
cittadinanza; 

Considerato che il ripetersi di episodi di abbandono di rifiuti da parte di nostri concittadini o 
cittadini di città limitrofe non può essere arginato presidiando tutte le zone con la polizia 
municipale; 

Preso atto che l'inserimento della videosorveglianza in tutte le zone dove i Cittadini lo invocano è 
economicamente dispendioso e difficilmente realizzabile; 

Considerato che esistono diversi esempi sul territorio nazionale portati avanti con l'aiuto delle 
prefetture e delle forze dell'ordine di esempi di azioni come in oggetto; 

Considerato che i suddetti episodi mettono in evidenza la necessità di incentivare e potenziare gli 
interventi volti ad aumentare, con il controllo, la sicurezza del nostro territorio comunale. 

Preso atto che uno strumento collaudato già dagli anni 60nO negli Stati Uniti è il ·Controllo del 
vicinato' . Arrivato in Europa nel 1982, è adoltato da decenni in innumerevoli città americane, 
come per esempio Chicago e Los Angeles, e inglesi, come Oxford, Londra ed Edimburgò e ancora 
in Canada, Australia e Nuova Zelanda e in un'infinità di centri minori 'in tutti i Paesi anglosassoni. In 
Italia arriva nel 2009 grazie ad un'Amministrazione comunale particolarmente aperta alle novità e 
al Comandante della Polizia Locale di Caronno Pertusella. Dal 2012 si sono sviluppate molte altre 
zone di Controllo del Vicinato a partire dana provincia di Varese. 

Considerata che progetti di controllo di vicinato sono promossi oggi da prefetture come quella di 
Venezia che ha stilato un Protocollo d'intesa Progetto "Controllo di vicinato" che prevede per le 
Amministrazioni Comunali, con il coinvolgimento delle Polizie Locali, la costituzione dfuna rete, 
con l'individuazione di uno o più coordinatori tra i cittadini delle aree interessate. La Prefettura di 
Venezia impegna i Comuni a stimolare il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno ai 
problemi delle rispettive aree di residenza sui temi della sicurezza e della legalità, anche con il 
coinvolgimento delle Forze di Polizia, che possono fornire suggerimenti e indicazioni operative 
sulle modalità di comportamento, di autodifesa, nonché sull'attivazione di adeguate misure di 
difesa passiva. 



http://www.prefettura.ìUvenezia/contenuti/Protocolio d intesa progetto controllo di vicinato-
4397881.htm 

Il "Controllo del vicinato" prevede "auto-organizzazione tra vicini per 
controllare l'area intorno alla propria abitazione. Questa attività è 
segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli. Lo scopo è quello 
di comunicare a chiunque passi nell'area interessata al controllo che la 
sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e 
consapevole di ciò che avviene aH'interno dell'area. 

Considerato che nel nostro Comune è in voga il 'protagonismo civico" anche per risolvere 
situazioni non affrontabili dall'amministrazione per carenza di denaro; 

Ritenuto che una maggiore collaborazione tra cittadini andrebbe di certo a determinare una 
sensibile riduzione delle condizioni che favoriscono le azioni criminose di reati, come furti in 
appartamento, truffe agli anziani, atti vandalici, reati ambientali e spaccio di stupefacenti; 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

a coordinarsi con Prefettura e forze dell'Ordine in un progetto di 'Controllo del Vicinato' che vedrà 
il coinvolgimento attivo del cittadino, la cui azione sarà indirizzata su un preciso percorso di 
legalità, allo scopo di implementare il patrimonio di conoscenza delle Forze delrOrdine statali e 
locali, anche attraverso il contributo di notizie che sarà fornito, nel rispetto delle procedure, 
evitando, in tal modo, possibili responsabilità da parte degli slessi cittadini. 

Agrigento, 181712017 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 
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