
Insieme diamo più sicurezza ai  Cittadini

2011Comune di Priolo Gargallo
Assessorato Polizia Municipale

C
al

en
da

ri
o 

St
or

ic
o



2 3

Nel Calendario Storico 2010 del Corpo di Polizia Municipale di Priolo Gargallo venne scelto lo slogan “da sempre 

al Servizio dei Cittadini”; nell’edizione 2011, atteso che i Vigili  Urbani operano in perfetta sinergia con tutte le Forze 

dell’Ordine, Armate e di primo soccorso (Carabinieri,  Polizia, Guardia di Finanza, Esercito, Marina Militare, Aero-

nautica, Vigili del Fuoco e Protezione Civile) ,  lo slogan  è “insieme diamo più sicurezza ai  Cittadini”.

Si è, altresì scelto di trattare lo specifico tema della Sicurezza Stradale, attività quotidiana svolta dai Vigili Urbani.

Anche nell’edizione 2011 del Calendario abbiamo pensato di introdurre alcuni cenni storici sulla realtà archeologica 

priolese, che prendono spunto dal libro “PRIOLO TRA MEGARA E THAPSOS” realizzato nell’anno 2008 dall’Archi-

tetto Giuseppe Santoro, con Salvo D’Aquino ed il Dr.  Mimmo Vega, tutti cittadini Priolesi.

L’Assessore alla P.M.
Giovanni Parisi

Il Comandante F.F.
Dr. Giuseppe Carpinteri

Il Sindaco
Antonello Rizza

Obiettivi della Polizia Municipale

 La Polizia Municipale ha il compito di far conoscere e rispettare le 
norme che regolano la convivenza civile all’interno del Comune di Prio-
lo Gargallo (SR), costituendo una istituzione riconosciuta dai cittadini 
e depositaria della fiducia degli stessi, ponendosi come primo referen-
te sul territorio per la Amministrazione Comunale.
L’attività svolta dalla Polizia Muni-
cipale è rivolta ai cittadini, grazie 
alla quale essi utilizzano al meglio 
i servizi dell’ambito comunale.
Il Corpo di Polizia Municipale, oltre 
ad essere un istituzione cittadina, 
è una organizzazione di persone 
che agiscono in modo omogeneo, a 
favore del rispetto delle regole di 
convivenza e per il bene della co-
munità cittadina, basando la pro-

Struttura ed Aree di Servizio

 Il Corpo di Polizia Municipale 
costituisce il V° SETTORE del Co-
mune di Priolo Gargallo ed è strut-
turato in cinque SERVIZI:

Servizio 1°: Viabilità  - Infortunistica stradale – Segnaletica
   Piano del traffico
Servizio 2°: Edilizia  - Polizia ambientale ed ecologica  - Territorio -
   Protezione Civile - Polizia Giudiziaria
Servizio 3°: Informazioni – Agricoltura – Randagismo
   Sanzioni commercio - Vigilanza terrestre - Spiaggia
Servizio 4°: Commercio – Igiene  - Sanità  - Annona
Servizio 5°: Segreteria  - Verbali

I servizi della Polizia Muni-
cipale sono dipendenti dal 
Sindaco che ha delegato le 
specifiche competenze ad un 
Assessore che vi sovrainten-
de.

 La Polizia Municipale ha come priorità da perseguire i seguenti 
obiettivi:

- Sicurezza stradale
- Sicurezza della città
- Tutela del consumatore - cittadino.

pria missione su alcuni principi fondamentali e condivisi:
- Giustizia - Imparzialità - Disponibilità - Spirito di servizio
Il Vigile Urbano è un importante punto di riferimento per la colletti-
vità, svolge i suoi compiti in maniera autorevole, dimostrandosi cioè 
preparato professionalmente e al contatto relazionale, capace di svilup-
pare le attività attraverso la migliore interpretazione delle situazioni 
e delle problematiche incontrate, applicando un approccio educativo 

e orientato a dare risposta ai 
bisogni della cittadinanza. Le 
modalità di azione e di inter-
vento partono dall’ascolto dei 
bisogni del cittadino, al fine di 
individuare soluzioni adegua-
te e orientate al benessere co-
mune, indirizzando ai servizi 
ed alle possibilità d’uso della 
città con una funzione di aiuto 
e di supporto costante.
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Sicurezza Stradale
 
 Comprende attività di controllo esercitata sugli utenti della strada, 
volta a prevenire e reprimere i comportamenti  che creano pericolo per 
la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, o che più immediatamente 
ledono il diritto alla mobilità.
Inoltre, viene svolta una azione di regolamentazione e sostegno ad un 
più fluido scorrimento della viabilità locale.

 Le priorità di intervento sono sviluppate attraverso azioni mirate 
(eccesso velocità, uso del casco, cinture di sicurezza), in accordo con le 
strategie dell’Amministrazione Comunale, basandosi sulle analisi dei 
fenomeni propri della mobilità locale e dei dati relativi alle componen-
ti di rischio per gli utenti della strada.

 A tal proposito vengono promosse apposite campagne, supportate 
da azioni di informazione continua.
 L’educazione stradale ne rappresenta un momento fondamentale, 
incidendo sulla formazione delle fasce giovanili della popolazione.

Il Servizio di Sicurezza stradale della Polizia Municipale è attivo dalle 
8.00 del mattino alle 20 di ogni giorno dell’anno. Dopo le ore 20 fino 
alle ore 8 di ogni giorno dell’anno, viene garantito per emergenze un 
servizio di pronta reperibilità. 

Incidente stradale  - Richiesta di intervento e procedure

 Per il rilievo della dinamica dell’incidente occorre segnalare tele-
fonicamente alla sala operativa della Polizia Municipale, e attendere 
l’arrivo degli operatori sul posto senza spostare i veicoli (se vi sono 
feriti o danni gravi).
La Polizia Municipale è l’Autorità che provvede ad effettuare gli ac-
certamenti sulla dinamica degli incidenti, sulle persone coinvolte ed i 
testimoni, sui veicoli e lo stato della strada, redigendo un rapporto cui 
gli aventi diritto possono avere accesso nei tempi stabiliti dalla legge. 
Per maggiori informazioni contattare direttamente l’Ufficio Infortuni-
stica Stradale al numero telefonico 0931 779203. Qualora l’incidente 
presenti danni alle persone chiamare l’emergenza sanitaria 118, ricor-
dando di non spostare i feriti se non sussiste pericolo per loro. Se non 
sussistono danni alle persone e si concorda nella definizione dell’inci-
dente si può compilare il modulo di constatazione amichevole (ex CID) 
da trasmettere completo alle Assicurazioni.
Si ricorda che in tali casi (sinistro senza feriti con danni lievi alle cose 
e mezzi) il codice della strada impone l’obbligo ex art. 189 comma 3 di 
spostare i mezzi coinvolti nel sinistro e di scambiare le generalità per 
gli adempimenti assicurativi prima menzionati. In caso di non rispetto 
dell’art 189 comma 3 si ricorda la sanzione di €.143, oltre alla de-
curtazione di punti 2 sulla patente di guida quale sanzione accessoria 
obbligatoria.
Per quanto concerne la segnalazione del sinistro e di eventuali danni a 
persone, i cittadini dovranno provvedere a contattare direttamente le 
proprie Compagnie Assicuratrici per il risarcimento o sporgere denun-
cia, secondo le normative di settore.

Strada e Segnaletica:
modalità segnalazione e intervento

 Laddove il cittadino intenda effettua-
re una segnalazione relativamente a ini-
donee condizioni della strada o degli ar-
redi urbani, riscontrate sul territorio, o 
richiedere interventi di riparazione può 
contattare la sala operativa della Polizia 
Municipale, al numero 0931 779209, che 
provvederà a registrare la segnalazione e 
trasmetterla agli Uffici Competenti.

 La Polizia Municipale si impegna, in 
seguito, a dare una risposta al cittadino 
sul procedimento attivato entro 30 giorni.
Qualora le condizioni della strada o degli 
arredi urbani causino un danno a veico-
li o persone, in sosta o transito, fare una 
segnalazione immediata per richiedere il 
rilievo dell’incidente e attendere gli ope-
ratori senza allontanarsi.

 Chiamare la sala operativa della Poli-
zia Municipale, al numero 0931 779209 
oppure ufficio Infortunistica Stradale al 
numero 0931 779203.

Ricorrenza Caduti di Nassiriya

CATACOMBA MONACHELLA
Località: Fg.2 P.lla 32. Viale Annunziata.
Stato d’uso: In abbandono.
Descrizione: Catacomba collocabile cronologicamente, in base allo studio delle iscrizioni dipinte, fra il V e il VI-VII sec. d.C.
E’ composta di un ampio camerone con cubicoli a destra e a sinistra. Attigua a tombe tardo romane fa parte del complesso più ampio, delimitato dalla som-
mità del Torrente Monachella, ove insiste un villaggio troglodito e dei ruderi del villaggio bizantino noto come Leon.
E’ purtroppo ricovero di tossicodipendenti.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)

IPOGEO DI RIUZZO 1°
Località: Territorio di Melilli . Fg.60 All.D P.lla 575. Ex S.S. 114 SR-CT. Stato d’uso: In discrete condizioni.
Descrizione: Situato a pochi metri dal Vallone della Neve, entro lo Stabilimento ex S.in.cat., oggi Erg, a confine fra il Comune di Priolo e quello di Melilli. “Ap-
partiene idealmente” al territorio Priolese. I connotati fortemente monumentali dei due Ipogei di Riuzzo: l’uso d’arcosoli e di particolari effetti scenografici sono 
elementi strutturali peculiari dei cimiteri realizzati posteriormente all’editto di tolleranza del 313 d.C. per cui, mentre è da escludere la datazione ad epoca 
precostantiniana avanzata da Orsi, è possibile affermare che gli ipogei ebbero uno sviluppo che va dal IV al VI sec. d.C. Tale collocazione è confermata anche 
dalla lucerna, qui ritrovata, datata al periodo compreso tra la fine del IV e l’inizio del V sec., e dai confronti con le altre catacombe della Sicilia sud-orientale, di 
datazione certa, e dell’Isola di Malta. Individuati da P. Orsi nel 1892 e portati alla luce da una campagna di scavi del 1903, presentano cameroni con sarcofaghi 
a mensa e “teguria” intagliati nella roccia. (Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)
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Cerimonia di affidamento del Corpo dei Vigili Urbani di Priolo Gargallo all’Angelo Custode

CATACOMBA DI MANOMOZZA 1
Località: Fg.79 P.lla 1086. San Foca. S.P. Priolo-Floridia n°25. Stato d’uso: In buone condizioni.
Descrizione: L’architettura elaborata e di grande effetto, la collocano fra il IV ed il VI sec. d.C.. In evidenza: l’impiego di grandi sarcofaghi a mensa e di tra-
mezzi decorati da porte e finestre, lo sfondamento aereo e visivo delle pareti laterali degli arcosoli; l’ascensionalità altimetrica delle fosse sepolcrali, nonché 
la presenza di due teguria. Caratteristiche tutte che riconducono ad una committenza elevata, ma anche ad una comunità non più costretta a nascondere il 
proprio culto. Presenta 76 loculi (68 a parete, 2 per bambini, 6 sarcofaghi) e 2 tombe a terra. Visitata nel 1890 da Orsi, solo nel dicembre del 1902 fu possibile 
ripulirla ed eseguire il noto rilievo di R. Carta. Nel 1969 la S.in.cat. provvide al restauro con la discutibile, ma nel tempo rivelatasi benefica, recinzione. Nel 
2000 la pulizia e sistemazione dell’area sono stati curati dal Lions Club Priolo Melilli Monti Climiti con l’aiuto di enti ed imprese locali. Dopo che l’impianto 
d’illuminazione ed idrico sono stati totalmente distrutti, nel 2007 la Pontificia Commissione d’Archeologia Sacra, con fondi propri e provinciali, ne sta curando 
la sistemazione interna ed esterna.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)
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Saline di Priolo Gargallo

Per le visite guidate rivolgersi a: R.N.O. Saline di Priolo - Via Castel Lentini 143, 96010 Priolo Gargallo - Tel: 0931.735026 - Cell: 366.4673032  e-mail: riserva.salinepriolo@lipu.it

(foto Fabio Cilea) (foto Fabio Cilea)

CATACOMBA PORCHERIA 2
Località: Fg.6 P.lle 1684-83. Via Salso. Stato d’uso: In discrete condizioni.
Descrizione: Risalente al IV - VI Secolo d.C., per la marcata connotazione mo-
numentale e le notevoli caratteristiche estetico compositive, un impianto sotter-
raneo veramente articolato e spettacolare caratterizza questa catacomba con 
numerosi baldacchini ancora integri, arcosoli e cubicoli in perfetto stato.
Situata lungo la sponda sinistra della Cava Mostringiano, vi si accede da una 
scaletta in pietra ed è la più grande presente nel nostro territorio per estensione 
e numero di sepolture. Un grande pozzo semicentrale ed un’apertura verso la 
cava consentono una ventilazione ottimale. Durante la seconda guerra mondiale 
è stata utilizzata come ricovero da parte di numerose famiglie Priolesi.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)
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Cerimonia di consegna dei caschi agli studenti priolesi che frequentano al 3^ media,
che hanno conseguito il patentino per ciclomotori.

(anno scolastico 2009/2010)
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GROTTA DI SCIVILLERI
Località: Fg.78 P.lla 166, nei presi della Masseria Scrivilleri.
Stato d’uso: In discrete condizioni.
Descrizione: La Grotta si sviluppa per 29 mt. con un dislivello di 21 mt.; con 
probabilità era il collettore finale (sorgente) di un reticolo di condotte carsiche 
alimentate dalle acque d’infiltrazione delle vicine alture. Terreno geologico: calcari 
bianchi oligocenici in prossimità del passaggio stratigrafico con formazione dei 
Monti Climiti. Fauna: specie fossili rinvenute: Artropodi: Araneidi; Meta bourneti 
Simon (Specie troglofila con ampio areale); Meta merianae (Scop.), (specie tro-
glofila presente nella regione paleartica, segnalata anche nel nord-america; in 
grotta frequenta soprattutto tratti iniziali); Pholcus phalangioides (Fuesslin) (Spe-
cie troglofila con areale molto ampio; sono noti alcuni reperti extra paleartici); 
Crostacei Isopodi: Armadillidium decorum Brandt (Specie estranea alla fauna ca-
vernicola anche se nota di numerose grotte); Insetti Collemboli; Disparrhopalites 
patrizii (Cass., Del.) (Interessante specie troglofila, nota per ritrovamenti in diverse 
grotte del mediterraneo ed in una di Madera).
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)

TOMBE 3^ ETÀ DEL BRONZO MONACHELLA
Località: Fg.2 P.lla 9. Viale Annunziata-Viale delle Palme.
Stato d’uso: In cattivo stato.
Descrizione: Tombe lungo le sponde dei Torrenti Monachella e Priolo (1270 a.C.). 
L’area nota come “I du macchi di pignu” è a ridosso del Viale delle Palme ed è 
interessata oltre che dalla necropoli, da grottoni che furono adibiti ad abitazioni 
dai Bizantini nel VI secolo, ora coperti in parte, dai detriti alluvionali del Torrente 
Monachella. Trattasi del villaggio noto come Leon (Mignosa) ed interessato da 
scavi condotti da Giuseppe Agnello negli anni 50 con lo studio della “necropoli 
sub-divo”. Tracce d’acquartieramento di presidi militari ostrogoti in questa zona 
si trovano in C.da Ex Feudo Priolo e Cozzo delle Case (dove il Monachella com-
pie un’ansa sotto i due alberi di Pino).
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)
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CASTELLUCCIO BIZANTINO
Località: Fg.13 P.lle 111-112-20. Monti Climiti. Stato d’uso: Ridotto a rudere.
Descrizione: Castrum di notevole interesse costruito probabilmente intorno al 
680 a.C. con l’istituzione dei Thema (province fortificate). Pianta abbastanza 
complessa con 2 cerchie concentriche di mura costruite in opera a secco con 
pietrame di piccola pezzatura molto accurata. All’interno dell’anello fortifica-
to diversi vani: un piccolo torrione circolare; ambienti ipogeici probabilmen-
te funzionali alla conservazione di derrate e grandi cisterne per la raccolta 
dell’acqua piovana, canalizzata in superficie da un sistema di canalette sca-
vate nella roccia. Era denominato Kataphygion, cioè Castelletto fortificato, 
a protezione delle masse sui Climiti, e soprattutto per segnalare all’Eurialo 
movimenti sospetti lungo la valle dell’Anapo verso l’Acrocoro Acrense.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)
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Cerimonia di commemorazione del 4 novembre 2010
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SCALA BIZANTINA DEL CASTELLUCCIO
Località: Fg.13 P.lle 111-112-20.
Monti Climiti.
Stato d’uso: In discrete condizioni.
Descrizione: La fortezza bizantina del Ca-
stelluccio era raggiungibile da ovest attra-
verso questa snella ed elegante scalinata in 
comunicazione con il sottostante pianoro di 
Puliga con annessa necropoli e masseria. La 
larghezza denota, a differenza della Scala 
Rubra, come questo accesso fosse adibito 
piuttosto ai viandanti, ai militari, più che al 
traffico di masserizie, quanto meno orga-
nizzate con supporto di animali da traino, 
fatta eccezione per i muli bardati. Una sorta 
di collegamento veloce, più che di struttura 
viaria commerciale, come invece la citata 
Scala del Grottone.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” 
di Giuseppe Santoro - 2008)
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Festa del Trentennale dell’Autonomia Comunale
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Spiaggia di Priolo Gargallo - Stagione balneare 2010

GUGLIA DI MARCELLO
Località: Fg.82 P.lla A-32. SS.114 SR-CT. Stato d’uso: In 
abbandono.
Descrizione: Una Torre d’avvistamento, un caposaldo 
fatto erigere dai Romani durante l’assedio di Siracusa, 
con la punta caduta durante il terremoto del 1542? Un 
monumento in onore del Console Claudio Marcello che 
dopo due anni espugnò Siracusa? Un monumento fune-
rario, un mausoleo, a forma piramidale, eretto intorno al 
212 a.C. dai soldati accampati nell’Agro Priolese, distrut-
to dal terremoto del 1693? Massa Piramidana, Guglia di 
Marcello, Mausoleo funerario romano, questi i nomi con 
cui è conosciuta. Certo è che l’unico testimone a vederla 
nella sua interezza fu il Fazello (1498-1570), descriven-
dola come una piramide alta e antichissima. La leggen-
da, il mistero o la storia in ogni caso adesso sono lì in 
triste e incurata solitudine.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe 
Santoro - 2008)
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ACQUEDOTTO GALERMI
Località: Diversi territori. Stato d’uso: In esercizio.
Descrizione: L’Acquedotto Galermi (Saione, Saialemme) fu fatto 
scavare nel 480 a.C. da Gelone, tiranno di Siracusa, per alimentare 
d’acqua la città utilizzando come mano d’opera gli schiavi vinti nella 
battaglia contro i Cartaginesi a Imera. Lungo 33 km. circa, con un 
dislivello di 110 mt., ed una portata media di 500 lt/sec. attraversa 
il territorio di Priolo, da Contrada Puliga a Contrada Grottone, per la 
lunghezza di circa 6 km. e con ancora visibili i pozzetti d’ispezione 
nei pressi del bivio Belvedere-Floridia. La struttura devia parte delle 
acque del Torrente Calcinara (in foto il tratto iniziale della captazione) 
all’altezza della Necropoli di Pantalica, convogliandole in buona parte 
in gallerie scavate nella roccia calcarea fino alla balza dell’ Epipoli. Fu 
danneggiato solo durante l’assedio da parte della città di Atene, tra 
il 415 ed il 413 a.C.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 
2008)
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Festa dell’Angelo Custode

CATACOMBA SORCIARO
Località: Contrada Sorciaro. Zona Talà.
Stato d’uso: In abbandono.
Descrizione: Lungo i bordi del costone di una piccola diramazione tor-
rentizia, oltre i pressi della confluenza dei torrenti Canniolo e Sorciaro, 
questa piccola ma graziosa catacomba è costituita da due piccole ca-
merette con l’originario foro d’ingresso dall’alto.
Nei pressi resti di altri manufatti ma di dimensioni più modeste.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)
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THAPSOS TOMBE ETÀ MEDIA DEL BRONZO
Località: Fg.83 P.lle 1-2 Demanio dello Stato Ramo Marina. Penisola Ma-
gnisi. Stato d’uso: In cattive condizioni.
Descrizione: Le tombe a grotticella artificiale esplorate della cultura di 
Thapsos, hanno permesso uno studio molto accurato sulla deposizione, 
e sono state fonte d’arredi ricchi, con vasellame indigeno a decorazio-
ni con incisioni lineari e motivi ondulati o ad angolo. Non mancano le 
rappresentazioni ornitologiche ed un elegante repertorio vascolare con 
coppe, bacili, pissidi, bottiglie monoansate, attingitoi, minuscoli vasi.
D’alto livello i ritrovamenti di ceramiche importate, stupendi vasi micenei, 
ciprioti e vasi globulari tipici della ceramica maltese di Borg-in-Nadur.
La penisola Magnisi, inserita nel Piano di risanamento ambientale scheda 
G3-C2, è stata oggetto di gara di progettazione, aggiudicata, i cui fondi 
non sono stati ancora impiegati. Il progetto in prima fase prevede la puli-
zia generale, l’eliminazione di superfetazioni, l’interramento di canalizza-
zioni elettriche e telefoniche, la sistemazione stradale e l’interdizione alla 
Penisola. Nel 2007 ha avuto inizio la bonifica dell’istmo settentrionale.
(Dall’opera “Priolo Gargallo tra Megara e Thapsos” di Giuseppe Santoro - 2008)
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Centralino Comune  Tel. 0931-779111
Polizia Municipale  Tel. 0931-779209 - 779207
Ufficio Tecnico   Tel. 0931-779283 - 779256
Vigili del Fuoco   Tel. 0931-481911 (115)
Guardia Medica  Tel. 0931-768077
AUSL 8 Priolo G.  Tel. 0931-768088
Comm. Polizia di Stato Tel. 0931-776411 (113)
Stazione Carabinieri  Tel. 0931-769004 (112)
Guardia di Finanza  Tel. 0931-207259 (117)
Capit. Porto Siracusa Tel. 0931-481011 (1530)
Capit. Porto Augusta Tel. 0931-978922 (1530)
Polizia Provinciale  Tel. 0931-709702
Forestale    Tel. 0931-449874 (1515)
Sanità    Tel. 118
Misericordia   Tel. 0931-771771
Prefettura    Tel. 0931-729111
Prot. Civile Priolo G. Tel. 0931-779266-779200
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(foto Fabio Cilea)
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