CORPO POLIZIA MUNICIPALE
“Cenni Storici”
Nell’antica Roma il Vigiles era il componente della squadra di vigilanza antincendio denominata
coorte con la stessa organizzazione della coorte della legione, con la Milizia e il Prefetto dei
vigiles.
Compito dei Vigiles era anche il pattugliamento delle aree urbane sanzionando direttamente le
accensioni dei fuochi che potevano mettere in pericolo la sicurezza degli insediamenti, in
prevalenza costruiti in legno.
Sorti successivamente gli Stati, con lo statuto nel Regno di Sardegna (1848), e con la legge
Comunale e Provinciale (1859), venne confermata a livello legislativo la possibilità per questi enti
di continuare a dotarsi di proprie guardie, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con
l’autorizzazione dei Governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi.
Che l’origine dei Vigili di Polizia Municipale sia assimilata ai Vigili del fuoco, è evidente ancora
nella legge n°66144 del 30-06-1889 “Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza” (coordinata
col Codice Penale), dove venivano ancora assimilati al fine del porto delle armi in pubbliche
funzioni ove presenti, infatti la norma all’art.22 stabiliva che :“Non hanno bisogno della licenza i
Corpi di Pompieri o Vigili Municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati,
per portare l’arma che i Municipi somministrano loro come Guardia d’onore in occasione di feste o
funzioni pubbliche”.
Nel 1907 Giovanni GIOLITTI, Ministro dell’Interno del proprio governo, provvide a regolare la
materia riunendo le “Guardie di Città” nel Regio Decreto n°690 del 31-08-1907 “Testo Unico
Legge sugli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza” riconoscendo ai Comuni di poter provvedere
alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere
preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari.
Lo stesso art.19 del “Testo Unico del Regio Decreto n°690 del 31-08-1907” prevedeva e prevede
tutt’oggi che con l’autorizzazione del Ministro dell’Interno i Comuni potessero costituire un servizio
di Polizia Municipale, costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie municipali ai quali non erano
richiesti i requisiti delle altre “Guardie”.
Questo “Corpo di Polizia Municipale” era destinato dal Municipio per l’esecuzione dei
provvedimenti straordinari relativi all’igiene, all’edilizia e alla polizia locale e dipendeva
esclusivamente dal Sindaco.
Oltre queste “Guardie Municipali” vi erano le “Guardie dei Comuni” la cui disciplina era
sottoposta ai Prefetti ed il servizio era disposto dai Questori delle provincie ex Regio Decreto,
Legge n°1952 del 26-09-1935. Questo comportava che di fatto la “Guardia Comunale” pur
pagata dal Comune, veniva impiegata con modalità che non riflettevano le sue necessità, oppure
alcuni Prefetti imponevano la nomina di Guardie a Comuni che non ne avevano necessità,
gravando così sulle magre risorse locali.
I Comuni mantennero così le “Guardie Rurali, Campestri, Urbane” ed ottennero le proprie
“Guardie Municipali e Daziarie” con compiti di vigilanza sui regolamenti demandati ai Comuni in
materia corrispondente, ma orientati soprattutto nell’ambito delle zone agresti, e le ultime con
finalità di accertare il pagamento dei tributi municipali nel movimento delle merci.
Durante il fascismo poi, con diversi Regi Decreti, vennero istituite le Divisioni speciali di pubblica
sicurezza per le città di Roma, Napoli e Palermo, con le conseguente soppressione dei Corpi dei
Vigili Urbani e dei guardiani dei giardini. Tali Agenti di pubblica sicurezza, definiti ai sensi di legge
“Guardie Metropolitane” assunsero le funzioni di Polizia urbana e di Polizia campestre.
Solo nell’immediato dopoguerra furono ricostituiti i “Corpi dei Vigili Urbani” e dei guardiani dei
giardini e soppresse le divisioni speciali di pubblica sicurezza e le guardie metropolitane.

Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, ai vigili urbani ed
ai guardiani dei giardini, sotto la denominazione originale di “Guardie Municipali” che riassumeva
tutti i
“Corpi di Polizia Urbana” venne anche affidato un ruolo di primo piano nella
regolamentazione e controllo del traffico nei centri abitati, ruolo che tuttora identifica
nell’immaginario collettivo questa figura professionale. Significativa è l’istituzione della rotonda
elevata in Piazza Venezia a Roma a ricordo di quello che furono i primi “Vigili del Traffico”.
Il D.P.R. n°39 del 05-02-1953 “Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche” fa un elenco
delle “Guardie” preposte ai controlli sul pagamento delle tasse automobilistiche, tra queste
spiccano le “Guardie di Polizia Urbana o Municipali” che successivamente con la Legge n°65
del 07-03-1986 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale), diventeranno gli attuali
“Operatori di Polizia Municipale.
Tali Corpi e Servizi di Polizia hanno la caratteristica della competenza limitata al territorio del
Comune dal quale dipendono ed è riferito alle funzioni di polizia amministrativa. La Polizia
Municipale dipende dal Sindaco, autorità di Pubblica Sicurezza per specifiche materie di
competenza generale quali la “Sanità, Commercio, Edilizia” in cui opera e svolge le mansioni di
Polizia di prossimità e di comunità con i servizi specifici di “Polizia Amministrativa,
Giudiziaria, Stradale, Edilizia, Urbana, Rurale, Commerciale, Ambientale, Veterinaria,
Mortuaria e accertamenti vari” intervenendo comunque in tutti i casi in cui vengono violate
disposizioni di legge la cui vigilanza sul loro rispetto sia stata espressamente delegata ai Comuni.
Con l’evoluzione del ruolo della “Polizia Locale, Municipale o Provinciale” possiamo definire
oggi che è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel
territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e
garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l’ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e
contrasta l’abusivismo, presidia lo spazio pubblico al fine di garantire sicurezza nella città e nel
territorio.
Da oltre un decennio le città italiane sono al centro di una trasformazione urbana e sociale sempre
più rapida e convulsa.
Una trasformazione che investe lo spazio pubblico delle città come un fiume in piena, che produce
disordine fisico e sociale. Tale disordine va regolato giorno per giorno e mantenuto entro limiti
accettabili poiché nello spazio pubblico i fenomeni negativi si sommano e si intrecciano “fretta,
maleducazione, inciviltà, violazione delle norme del
quieto vivere civile, degrado
ambientale, criminalità di strada”.
In questo spazio la “Polizia Locale” fa di tutto in quanto “informa, educa, regola, sanziona,
difende i più deboli da grandi e piccole prevaricazioni”.
Svolge in ogni caso la propria specifica funzione di regolatore della vita sociale e lo fa conoscendo
e applicando la legge, cioè le regole di vita che la comunità nazionale e locale democraticamente
si è data nel corso degli anni.
Papa PIO XII il 03 maggio 1957 nominò PATRONO della Polizia Municipale
“San
SEBASTIANO” con ricorrenza il 20 Gennaio.
La Polizia Municipale di Grammichele è stata istituita nel 1847.
Da sempre il “Corpo di Polizia Municipale” rappresenta le istituzioni locali e adempie alle funzioni
attinenti all’attività di Polizia Locale prevista in capo ai Comuni da “Leggi, Regolamenti Statali e
Regionali” e quant’altro previsto dal Regolamento del Servizio di Polizia Municipale.
Dopo una costante crescita nel tempo, il “Corpo di Polizia Municipale” presenta allo stato attuale
una struttura organizzativa gerarchica impostata con al vertice apicale il Comandante (in qualità di
Dirigente), quindi l’individuazione di n°4 servizi (di seguito meglio descritti), con a capo altrettanti
incaricati e nello specifico di n°4 Ispettori Capi di Polizia Municipale, che coordinati dal
Comandante espletano con l’ausilio del restante personale di P.M. in dotazione tutti i servizi di
competenza.
Giornalmente si assicura e si fornisce un servizio secondo modalità ben definite, mediante un
percorso di miglioramento della nostra organizzazione interna e della qualità dei nostri servizi al
fine di rendere il nostro lavoro più efficiente ed orientato alla soddisfazione degli utenti.
La nostra “Carta dei Servizi” è ispirata alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri che

ha individuato alcuni principi su cui deve uniformarsi l’erogazione dei servizi pubblici, che noi ci
impegniamo a rispettare “Uguaglianza, Imparzialità, Efficienza, Riservatezza, Partecipazione,
Continuità”. In tal modo, intendiamo offrire ai cittadini un servizio sempre più professionale e
sempre più attento ai loro bisogni.
Di fatto, ci proponiamo di raggiungere gradualmente alcuni obiettivi concreti:


Le nostre attività sono oggetto di periodici monitoraggi relativi sia alla quantità che alla
qualità, al fine di garantire che gli impegni assunti e relativi “standard” di servizio siano
effettivamente ottenuti e se possibile, migliorati. I risultati sono utilizzati per valutare i
servizi erogati, al fine di evidenziarne gli aspetti positivi da mantenere e quelli meno positivi
da rivedere.



Le critiche costruttive e le proposte ai processi o ai servizi che arrivano dai cittadini, sono e
saranno sempre presi in considerazione, con ogni tipo di miglioramento operativo
finalizzato ad un beneficio per la collettività, quindi realizzato compatibilmente con le
risorse a disposizione e introdotto nel lavoro quotidiano.

Pertanto il “Corpo di Polizia Municipale” rappresenta una struttura operativa attraverso la quale
il Comune di Grammichele svolge compiti istituzionali previsti dalla legge, il personale in
dotazione organica si adopera in modo peculiare per gestire le problematiche in materia di :

-

-

-

-

Polizia Stradale= con l’ausilio del Personale di Polizia Municipale e Ausiliario del Traffico,
vengono predisposti giornalmente mirati servizi nei punti nevralgici del centro abitato a
maggiore intensità di flusso veicolare e pedonale, specialmente in Piazza
C.M. Carafa. Assicura una maggiore sicurezza urbana agli utenti della strada, con mirati
posti di controllo atti a prevenire e reprimere ai sensi del Codice della Strada, la sosta, il
corretto uso del casco e delle cinture di sicurezza.
In caso di incidenti stradali, interviene la pattuglia per soccorrere eventuali feriti e
predisporre gli atti necessari al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente, contestando
eventuali risultanze ai trasgressori, responsabili delle violazioni alle norme del Codice della
Strada.
Polizia Giudiziaria= viene assicurata un’attenta vigilanza nei cantieri edili esistenti nel
territorio comunale, controllando la regolarità della T.O.S.A.P. e reprimendo eventuali
violazioni riscontrate in materia Urbanistica-Edilizia. Vengono predisposti gli atti
amministrativi e penali inerenti eventuali reati riscontrati o denunciati nel corso dei vari
servizi svolti.
In occasione dei vari servizi svolti, viene controllata la corretta applicazione delle norme sul
Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Vigila e controlla sull’eventuale abbandono in
tutto il territorio comunale di rifiuti speciali a salvaguardia dell’ Ambiente e di un maggiore
decoro della città.
Polizia Annonaria=il Personale di P.M. provvede a garantire con una costante
prevenzione e repressione Annonaria l’eventuale abusivismo Commerciale-SanitarioVeterinario su area pubblica o a sede fissa, con la verifica dei requisiti di legge
in materia Igienico-Sanitaria, a difesa della salute pubblica.
Garantisce la riscossione della T.O.S.A.P. e il regolare svolgimento del Mercato
Settimanale, oltre alla tradizionale Fiera dell’Immacolata.
Polizia Amministrativa=il Personale incaricato provvede al rilascio di tutte le Autorizzazioni
di P.S. ai sensi del T.U.L.P.S. in occasione dei
vari spettacoli musicali tenuti nel corso
dell’anno, manifestazioni sportive, spettacoli viaggianti, circensi, pubblicità commerciale,
volantinaggio (reprimendo le forme di abusivismo nel rispetto e nel decoro urbano). Si
occupa pure dell’acquisto e fornitura di beni e servizi necessari per il buon funzionamento
dell’ufficio, oltre alla gestione del parco mezzi in dotazione.

Il Corpo di Polizia Municipale, fornisce anche altri e numerosi servizi, quali :
-Assicura il servizio di “Viabilità” in occasione delle processione religiose (e di rappresentanza),
spettacoli musicali, eventi sportivi, folkloristici, etc. che si tengono nell’arco dell’anno solare in
città;
-Assicura la “Viabilità” nelle Scuole cittadine sia all’ingresso che all’uscita degli scolari;
-Espleta servizio nell’Aula Consiliare in occasione dei Consigli Comunali;
-Monitora l’eventuale “dispersione scolastica ed i minori a rischio”;
-Pianifica e attua un programma di “Educazione Stradale” nelle Scuole Materne, Elementari e
Medie;
-Redige le “Ordinanze Dirigenziali” per viabilità ed inerenti spettacoli, processione religiose,
manifestazioni sportive, etc.;
-Redige le proposte di “Deliberazione di G.M. e di C.C.”;
-Rilascia e vidima i “Tesserini Venatori”;
-Rilascia “Tesserini raccolta Funghi”;
-Rilascia e rinnova “Contrassegni Invalidi”;
-Notifica atti vari;
-Espleta il servizio di “Autentiche firme a domicilio” per persone con limitate capacità di
deambulazione;
-Istruisce gli atti inerenti le “Autorizzazioni per pubblicità commerciale e Passi Carrabili” reprimendo
le forme di abusivismo nel rispetto del decoro urbano.
-Istruisce gli atti per “Cessione fabbricati”;
-Istruisce gli atti per ”Infortuni sul lavoro”;
-Assicura l’accompagnamento in caso di “Trattamento Sanitario Obbligatorio”;
-Redige gli atti per il “Recupero di cani randagi”;
-Espleta gli accertamenti inerenti ”Iscrizione anagrafica, cambio di domicilio e scissione di
famiglia”;
-Espleta l’istruttoria e il procedimento amministrativo inerente la registrazione e l’inserimento dei
dati delle violazioni-sanzioni al C.d.S., Annonaria, Ambientale, Ecologia, Regolamenti Comunali,
etc., con successivo versamento alla Tesoreria Comunale dei proventi delle sanzioni
amministrative conciliate presso il Comando di P.M.;
Assicura inoltre e fornisce ai cittadini grammichelesi il servizio del “VIGILE di Prossimità” con
mirati servizi a piedi o con le bici elettriche in dotazione al Comando, con quotidiani pattugliamenti
nei n°6 Sestrieri cittadini, al fine di supportarlo nelle più comuni difficoltà incontrate.
Rileva ed acquisisce inoltre dal contatto diretto con i cittadini richieste di informazioni varie o
segnalazioni di guasti. Nel fare ciò, assume anche il compito di sanzionare i comportamenti che
infrangono le regole, al fine di correggerli ed indirizzare le azioni individuali e di gruppo alla legalità.
Il nostro lavoro richiede infatti di essere sì rigorosi, per garantire un trattamento equo ed
imparziale, ma anche capaci di trovare soluzioni ai problemi della gente. Appunto per questo
dobbiamo saper ascoltare il cittadino, comprendere la sua posizione e sapergli spiegare in modo
professionale, i principi che tutelano la collettività e che devono essere rispettati da tutti.
Chi lavora nella Polizia Municipale svolge un servizio pubblico molto visibile ed avvertito nel
contesto urbano, che presuppone necessariamente la conoscenza e la capacità di interpretare ed
applicare correttamente le leggi, facendo rispettare la legalità con competenza e serietà.

La nostra struttura organizzativa, risulta così composta :

COMANDANTE
COMANDANTE
Ten.Col.
Ten.Col.
LOMBARDO
LOMBARDO
dott.Giovanni
Giovanni
dott.

Servizio 11
Servizio
POLIZIA
POLIZIA
STRADALE
STRADALE
Ispett.C. di P.M.
SPECCHIALE Paolo

► altri

Servizio 22
Servizio

Servizio 33
Servizio

EDILIZIA
EDILIZIA
PoliziaGiudiziaria
Giudiziaria
Polizia
Ispett.C. di P.M.
SANFILIPPO Giovanni

ANNONA
ANNONA
Ispett.C. di P.M.
TORRISI Marco

Componenti il CORPO di Polizia Municipale :
- Ispettore Capo di P.M.
- Ispettore Capo di P.M.
- Ispettore Capo di P.M.
- Ispettore Capo di P.M.

SAMMARTINO Michele
CAPETO Salvatore
FRAGAPANE Vincenza
MANCUSO Michele

- Ispettore Capo di P.M. LAURIA Giuseppe
- Ispettore Capo di P.M. GIANNINO Carmelo
- Ispettore Capo di P.M. ANFUSO Francesco
- Ispettore Capo di P.M. CHIOVE’ Giuseppe

Servizio 44
Servizio
Polizia
Polizia
AMMINISTRATI
AMMINISTRATI
VA
VA
Ispett.C. di P.M.
CATANIA Vincenzo



RISORSE UMANE in servizio presso il Comando di Polizia Municipale :
-

n°13 Unità, Personale a tempo indeterminato (n°1 D6 - n°12 C4) “Polizia
Municipale”.

Personale fuori D.O. Contrattista - L.P.U. :
-

n°10 Unità, Personale fuori dotazione organica, Contrattista-L.P.U. “Ausiliario del
Traffico”.
n°1 Unità, Personale fuori dotazione organica, Contrattista “Esecutore
Amministrativo”.

Dipendente

Profilo
Professionale

Servizio
Categoria

-GIARRUSSO
Cinzia
-FILETTI
Concettina
-CUCUZZA
Antonella
-CAMPANELLO
Rita
-SINATRA
Mariella
-MANUELE Francesca
-PANI
Rosanna
-DIGERONIMO Angela
-GROSSO
Gaetana
-BUSACCA
Maria

Esecutore Amministrativo
Esecutore Amministrativo
Esecutore Amministrativo
Esecutore Amministrativo
Esecutore Amministrativo
Impiegato d’ordine L.P.U.
Impiegato di Concetto L.P.U.
Assistente L.P.U.
Impiegato di Concetto L.P.U.
Esecutore Amministrativo

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

-TACCETTA

Esecutore Amministrativo

Categoria B

Concetta

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Ausiliario del Traffico”
“Amministrativo”

ELENCO STORICO dei COMANDANTI che hanno diretto il
“CORPO POLIZIA MUNICIPALE”
di GRAMMICHELE dalla sua istituzione del 1847
^^^^^^^



dal 1847
Urbana

GIANFORMAGGIO Gaetano



dal 1887
Municipali

DESIMONE Giuseppe



dal 22-12-1890
al 29-06-1913
Municipali



dal 1914
al 1922
Municipali



dal 22-09-1923
al 01-08-1950 SALAFIA Croce
Municipali



dal 1951
al 1952
Municipali



dal 18-05-1953
al 04-06-1973
Urbani



dal 28-08-1973
al 31-12-1993
Municipale



dal 01-01-1994
al 31-12-1995
Municipale



dal 06-03-1996
al 31-07-2002
Municipale



dal 01-08-2002
al 31-01-2003
Municipale



dal 01-02-2003
al
31-07-2003
Municipale



dal 01-08-2003
al 31-01-2004
Municipale



dal 01-02-2004
al 30-04-2004
Municipale



dal 01-05-2004
tutt’oggi

Capo della Forza
Capo Guardie

BARBELLA Francesco

“Brigadiere” Capo Guardie

PRIVITELLO Nicolò

“Vice Brigadiere” f.f. Capo Guardie

MURGO Salvatore

“Ispettore” Comandante Guardie

“Vice Brigadiere” f.f. Comandante Guardie

SCUDERI Vincenzo

“Capitano” Comandante Vigili

CUCUZZA Salvatore

“Tenente” Comandante Polizia

GIAQUINTA Francesco

“Brigadiere” f.f. Comandante Polizia

PULEO dott.ssa Giuseppa

“Capitano” Comandante Polizia

COPPOLETTA Ferdinando

“Tenente” f.f. Comandante Polizia

SINATRA Francesco

“Tenente” f.f. Comandante Polizia

MEDICO Vincenzo

“Tenente” f.f. Comandante Polizia

SINATRA Francesco

“Tenente” f.f. Comandante Polizia

LOMBARDO dott. Giovanni

“Tenente Colonnello” Comandante Polizia
Locale

