COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata Esecuzione
COPIA

N. 76 del registro
Data 23 agosto 2017

Oggetto: Approvazione del “Piano di evacuazione della piazza Comitato 1860
– Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana,
introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017 n° 14, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n° 48”.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di agosto, alle ore 12:45
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
Premesso che:
- il D.Lgs 20 febbraio 2017 n° 14, convertito con modificazioni, dalla legge
18 aprile 2017 n° 48, ha introdotto una strategia indirizzata ad innalzare il livello
della sicurezza urbana, anche in occasione di manifestazioni pubbliche, incentrata
sulla rimozione di quei fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi nel terreno
di terreno di incubazione di fenomeni di criminalità comune o organizzata;
- la risposta a questi fenomeni non può dunque essere affidata ad interventi di
un singolo interlocutore istituzionale ma richiede, piuttosto, la realizzazione di
convergenze tra le scelte che tutti i soggetti a vario tutti coinvolti sono chiamati a
sviluppare;
- vista la Circolare del Ministero dell’Interno del 07/06/2017 e le misure
indicate “nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche
amministrazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a
salvaguardia dell’incolumità delle persone, e quelle di security, quali i servizi di
ordine e sicurezza pubblica, al fine dell’individuazione delle migliori strategie
operative”
- vista la Circolare del Ministero dell’Interno del 18/07/2017 prot. n° 47600
Preso atto che questa Amministrazione Comunale vuole adeguare il sito
della piazza Comitato 1860, vero centro civico e teatro degli eventi pubblici più
importanti che coinvolgono la cittadinanza, alle misure, indicazioni, direttive più
sopra richiamate;
Tutto ciò premesso, questa Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni ha
predisposto il “Piano di evacuazione della piazza Comitato 1860” nel rispetto
delle succitate circolari individuando, nella apposita planimetria allegata:
a) la zona di parcheggio artisti;
b) il sistema di presidio sanitario 118 e la sua collocazione;
c) la zona di maggiore affluenza all’interno del cono visivo;
d) la zona backstage;
e) la collocazione del palco;
f) la zona di minore affluenza fuori dal cono visivo;
g) le vie di fuga;
h) la collocazione delle barriere di sicurezza;
i) i servizi igienici presenti;
l) il quadro elettrico di alimentazione del palco

Propone
A) di approvare l’allegato “Piano di evacuazione della piazza Comitato 1860”
inerente le misure di sicurezza promosse dalle circolari in argomento;
B) trasmettere il presente Piano di evacuazione a:
- Prefettura di Palermo;
- Stazione dei Carabinieri di Misilmeri;
- Polizia locale.

Misilmeri, 23.08.2017

Il proponente dell'Area 5 f.f.
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 23.08.2017
Il Responsabile dell’Area 5 f.f.
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 23.08.2017
Il Responsabile f.f dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del “Piano di evacuazione della piazza Comitato 1860 –
Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal
D.L. 20 febbraio 2017 n° 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017 n° 48”», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile f.f. dell'area 5, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile f.f. dell'area 2, in ordine alla
regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
del “Piano di evacuazione della piazza Comitato 1860 – Attuazione dei nuovi
strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017 n°
14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n° 48”», il cui testo
si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.08.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 24.08.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.08.2017 al 08.09.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09.09.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 24.08.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

