
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  11                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Situazione criticità sicurezza pubblica. 
                                                                
del   30/4/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 17,00 e seguenti 
in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE = A 
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO = A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE = A 
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO = A 
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 11 4 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco, dr. Giuseppe Morello, il 

Vicesindaco dr. Calogero Agozzino, gli assessori  dr. Di Gerlando Nunzo, ing. Salvatore 
Manzone,  e d.ssa Patrizia Salerno. 

 
E’ presente, altresì, il capo settore dr. Vincenzo Cavaleri. 
 



Sono presenti, inoltre, il  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Dario 
Schembri ed il Ragioniere del Collegio Calogero Messina.  

 
  Sono presenti, in rappresentanza della Polizia Municipale, il Commissario di P.M. 

Piraino ed i Vigili Urbani Cilia e Morgana. 
  
 Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 

comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 11  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Situazione criticità sicurezza pubblica”, richiesto dal consigliere di minoranza 
Scanio, in sede di conferenza dei capogruppo. 

 
A questo punto si allontana il Presidente del Consiglio e viene sostituito dal 

Vicepresidente consigliere Malluzzo. 
 
Ottenuta la parola, relaziona l’argomento lo stesso  consigliere Scanio  il quale 

afferma di avere richiesto l’inserimento della punto di cui all’oggetto poiché nell’ultimo 
periodo si sono verificati nel territorio comunale  diversi episodi delittuosi quali furti in casa 
di anziani, rapine nel circondario mediante il blocco del transito stradale con massi, 
accoltellamenti tra extracomunitari. L’oratore ritiene, pertanto,  necessaria un’azione concreta 
dell’Amministrazione, mediante l’ausilio dei Vigili Urbani, mirata al controllo degli stranieri, 
considerato anche che la situazione potrebbe aggravarsi con l’avvento della stagione estiva 
essendo gli extracomunitari per consuetudine dediti all’alcol e agli schiamazzi notturni. Il 
consigliere Scanio conclude chiedendo un adeguato controllo del territorio da parte delle 
Forze dell’Ordine. 

 
Chiede ed ottiene la parola l’assessore alla Polizia Municipale dott.ssa Patrizia 

Salerno il cui intervento viene riportato integralmente nel seguito: 
“La problematica della sicurezza pubblica di recente, ha cominciato ad interessare anche le 
popolazion residenti e la collettività di piccoli centri abitati. Da una parte le normative 
nazionali ed europee e dall'altro lato la ricerca di condizioni migliorative di vita hanno 
spinto e consentito che tantissimi soggetti potessero liberamente circolare, quasi senza alcun 
vincolo da uno Stato all'altro. Anche il nostro Comune e la nostra cittadina di Naro non sono 
rimasti esclusi da questo fortissimo flusso migratorio. 
Dai dati ufficiali al 31/12/2009 comunicati dal Dipartimento dell'Ufficio Anagrafe ad oggi sul 
nostro centro abitato risultano essere residenti complessivamente ben 142 soggetti suddivisi 
tra numero 118 cittadini comunitari(ovvero europei) e numero 24 soggetti extracomunitari. 
E' verosimile ipotizzare sulla base delle stime fatte dalla Polizia Municipale la presenza 
ulteriore di circa 300 soggetti dimoranti quali familiari,amici o semplici conoscenti dei 
soggetti che già hanno ottenuto la residenza nel nostro Comune. Di fatto si arriva a circa 
numero 500 (cinquecento) presenze ovvero ad una percentuale di gran lunga superiore al 5% 
rapportata al totale della popolazione residente (8322) sempre al 31/12/2009. 
Numeri che certamente impressionano per la loro rilevanza e che impongono particolare 
attenzione rispetto al dimensionamento totale e complessivo della popolazione locale 
residente.Non c'è alcun dubbio che il Sindaco per il ruolo che riveste,è in un Comune il punto 
naturale di riferimento di tutti i cittadini: tra i molteplici compiti , cui è chiamato,vi rientrano 
senz'altro anche quello di assicurare la pacifica convivenza e nel contempo di garantire 
l'integrazione all'interno della stessa comunità locale di tutti i soggetti estranei che decidono 
per svariati motivi di fissare la loro residenza e/o dimorare nel nostro Comune. 



All'uopo tutte le forze di Polizia chiamate a vegliare sulla sicurezza e l'incolumità dei 
cittadini svolgono certamente al meglio detta delicatissima e importante funzione che non può 
non avere notevoli riflessi nel sentire della collettività anche sotto l'aspetto psicologico. 
Ciò non esclude comunque ed in ogni caso, che un Sindaco o il suo Assessore delegato possa 
attivarsi in iniziative di sensibilizzazione volte sempre più a fare sentire sicuri i cittadini nel 
proprio territorio e nelle proprie abitazioni. Il recente fatto criminoso, registrato nella nostra 
cittadina, che ha coinvolto due soggetti comunitari provenienti dalla Romania, è sicuramente, 
pur se un fatto fortunatamente episodico da non sottovalutare e rappresenta un campanello di 
allarme. Alla luce di ciò e avendo sempre come primo obiettivo anche quello della sicurezza 
dei propri cittadini è sicuramente intendimento mio e di tutta l'Amministrazione emanare 
specifiche direttive al riguardo alla nostra polizia municipale per far si che vengano attivati e 
intensificati dei servizi di polizia finalizzati al controllo e alla vigilanza del territorio ed in 
particolare di quei quartieri dove si registra una forte presenza/densità di detti soggetti 
comunitari in particolar modo cittadini rumeni. I quartieri che saranno particolarmente 
monitorati e attenzioni saranno quelli di S.Erasmo e di S.Agostino. 
E' ovvio che i controlli andranno fatti nel rispetto della legge ovvero salvaguardando sia la 
tutela della privacy della persona sia il bisogno primario di sicurezza del cittadino. 
Dai controlli effettuati potranno eventualmente emergere delle risultanze o dei dati che, se 
ritenuti di particolare rilevanza e/o criticità, in una fase e/o momento successivi potranno 
essere rappresentate presso le competenti Autorità (mi riferisco all'organo della Prefettura e 
del suo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza).” 

 
Rientra in aula il Presidente e riassume la propria carica. 
 

Ottenuta la parola, il consigliere Ragusa non ritiene giusto criminalizzare gli 
extracomunitari poiché  i fatti criminosi verificatisi   non sono  - a suo parere – tutti imputabili 
a loro. Un dato certo, continua l’oratore, è la presenza numerosa degli stranieri immigrati a 
Naro. Propone, pertanto, di trasmettere una nota al Comando dei Carabinieri per 
sensibilizzarli affinché anche loro dedichino parte della loro sorveglianza all’ordine pubblico. 
L’oratore propone altresì di avvalersi dell’ausilio dei vigili urbani, che conoscono i quartieri e 
le strade dove abitano gli stranieri,  per “scovare” quelli senza permesso di soggiorno  e per 
censire gli extracomunitari. Ribadisce di non avere nulla contro gli stranieri, ma di ritenere 
necessario che essi siano sottoposti all’osservanza delle leggi come lo sono i cittadini italiani. 

  
Interviene il consigliere Fontana che dà merito al consigliere Scanio di avere sollevato 

il problema. L’oratore ricorda che la Sicilia è una terra di emigrati e sostiene che non si deve 
parlare degli stranieri solo in termini repressivi. Bisogna adoperarsi, aggiunge, per avviare un 
processo di integrazione e per capire quali sono le loro reali esigenze. Chiede pertanto 
all’Assessore al ramo di invitare la comunità straniera a un momento di incontro per 
affrontare il problema in maniera complessiva. 

 
Ottenuta la parola, il Vice Sindaco dr. Agozzino dice che gli stranieri sono dei soggetti 

fragili, diversi da noi e concorda con il consigliere Scanio sui fatti incresciosi verificatisi che 
provocano paura alle persone anziane. Concorda anche con il consigliere Fontana e comunica 
che il processo di integrazione è già stato attivato, però, aggiunge, la delinquenza che – a suo 
parere – deriva dalla mancanza di lavoro, va punita da qualsiasi soggetto provenga. L’oratore 
sostiene anche che occorre eliminare il concetto del diverso attraverso le scuole e il 
segretariato sociale all’uopo istituito. Ricorda infine che gli stranieri ed in particolare le 
badanti ci sono stati di aiuto, per cui bisogna cercare di inserirli lavorando sul sociale con 
progetti mirati. 

 



Ultimata la discussione, il consigliere Milazzo propone di rinviare la seduta a Lunedì 3 
maggio 2010 alle ore 18,30,  provvedendo all’avviso di convocazione per gli assenti. 

  
Non avendo altri chiesto la parola il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta 

del consigliere Milazzo.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA proposta del consigliere Milazzo, 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 

 
Con votazione unanime espressa per alzata  di mano, il cui esito viene accertato e 

proclamato dal Presidente, come appresso: 
 
PRESENTI  11 ; VOTANTI  11; FAVOREVOLI  11.  

 
D E L I B E R A 

 
di rinviare la seduta a Lunedì 3 maggio 2010 alle ore 18,30 provvedendo all’avviso di 

convocazione per gli assenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


