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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 160 del 01/12/2020 

 
L’anno 2020, il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 8.15 presso il Collegio dei Gesuiti-Sala La Bruna, 

si è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti punti 

all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

3. Redazione di una nota sulla Sorveglianza Urbana. 

4.Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

5. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

6. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

7. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore  8.15 

• Giardina Massimo Vice Presidente             ore  8.15 

• Marascia Stefania                   Componente              ore 8.15 

• Emmola Gioacchino Componente  assente 

• Coronetta Antonella                Componente                ore 8.15 

•  Cesare Gilante                         Componente               ore 8.15 
• Enza Chirco in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia ore 8.15 



 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del verbale 

precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

 

Il Presidente, in considerazione della circostanza che nella giornata precedente si è tenuta una seduta di 

consiglio comunale nella quale è stato approvato il regolamento sugli ispettori ambientale, pone in trattazione il 

punto n. 3 all’odg avente ad oggetto: “Redazione di una nota sulla Sorveglianza Urbana.” 

In particolare, nella seduta del 18.11.2020, in occasione della lettura del regolamento sugli ispettori ambientali si era 

posto il quesito circa la partecipazione dell’Ente al bando Ministeriale previsto dal Decreto Sicurezza Urbana 

relativo al fondo per la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico.   

La commissione prima di procedere alla stesura della nota in questione decide di approfondire la materia con la 

lettura di una nota dell’ANCI relativa proprio al decreto 27 maggio 2020. 

Nella specie, le risorse complessivamente a disposizione per l’anno 2020 sono pari a 17 milioni di euro. 

L’art. 2 del decreto in esame fissa i requisiti di ammissibilità delle richieste dei comuni interessati. 

Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:  

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei 

fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. L’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del 

territorio comunale o infra-comunale;  

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già 

precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli 

ultimi cinque anni.  

Non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza 

già realizzati;  

c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero 

dell’interno;  

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si 

impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle 

apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data 

di ultimazione degli interventi. 

Prende la parola il Presidente la quale ritiene di fondamentale importanza l’esistenza di un buon sistema di 

sorveglianza il quale, oltre a rappresentare un deterrente alla micro criminalità, consentirebbe di svolgere un’attività 

ancora più incisiva nella lotta contro gli abbandoni e, quindi, si inserirebbe perfettamente nella logica del 

regolamento sugli ispettori ambientali. 



La commissione dopo ampio dibattito decide di procedere alla stesura della nota di cuo al punto 3 dell’odg. 

NOTA 

Al Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Mazara del Vallo 

Dott. Coppolino Salvatore 

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

OGGETTO: Decreto 27 maggio 2020- Video-sorveglianza Urbana. 

PREMESSO CHE 

- nella seduta di commissione del 18.11.2020 in occasione della lettura del regolamento 

comunale istitutivo della figura di ispettore ambientale volontario comunale, la I 

commissione consiliare si posto il quesito circa la partecipazione dell’Ente al bando del 

Ministero dell’Interno previsto dal Decreto Sicurezza Urbana 27 maggio 2020 relativo al 

fondo per la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico.   

CONSIDERATO CHE 

- In data 30 novembre 2020 veniva approvato il regolamento comunale istitutivo della 

figura di ispettore ambientale volontario comunale. 

CONSIDERATO CHE 

- Il potenziamento della videosorveglianza costituisce un ottimo deterrente per ogni forma 

di illegalità, soprattutto, per quelle dirette all’abbandono di rifiuti. 

CONSIDERATO CHE 

- la nuova figura dell’ispettore ambientale, il piano di videosorveglianza, nonché, il lavoro 

già svolto dai Vigili Urbani del Comune di Mazara del Vallo possono, di fatto, ridurre 

notevolmente, se non addirittura azzerare, il fenomeno dell’ abbandono dei rifiuti; 

CONSIDERATO CHE 

- il 15 ottobre 2020 era il termine ultimo per la presentazione da parte dei Comuni alle 

Prefetture delle richieste di ammissione ai finanziamenti per sostenere gli oneri relativi 

all’installazione dei sistemi di videosorveglianza; 

Tutto ciò premesso e considerato 

La I commissione consiliare 

CHIEDE 

All’Amministrazione Comunale se il Comune di Mazara del Vallo ha presentato richiesta 



di ammissione ai finanziamenti sulla videosorveglianza per l’anno 2020 e per l’anno 

precedente; 

INVITA 

l’Amministrazione in indirizzo ad illustrare sinteticamente il progetto di 

videosorveglianza eventualmente presentato ai fini del finanziamento. 

I CONSIGLIERI 

Valentina Grillo 

 

Massimo Giardina 

 

Stefania Marascia 

 

Cesare Gilante 

 

Antonella Coronetta  

 

Enza Chirco 

 

Prima di chiudere la seduta, il Presidente informa che nella seduta successiva la commissione incontrerà, insieme 

alla IV commissione consiliare, atteso che per competenza l’argomento è sottoposto all’esame di entrambe le 

commissioni, l’esperto Seidita il quale illustrerà nel dettaglio il nuovo contratto relativo alla gestione dei rifiuti. 

Alle ore 9.15 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per mercoledì ore 15 presso il 

Collegio dei Gesuiti con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Incontro con l’esperto SEIDITA. 

3. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

4.Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 



5. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

6. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

7. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta                Il  Presidente della 1° Commissione 

                      f.to Valentina Grillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    


