
Calendario Storico

2020

Comune di Priolo Gargallo
Corpo di Polizia Municipale



Con la edizione del calendario storico della 
polizia municipale del 2020 si rinnova, per la 
Polizia Municipale di Priolo Gargallo, quella 
che possiamo definire una piccola tradizione 
nata nel 2010.
La fine dell’anno è per consuetudine  tempo di 
bilanci, ed il trascorso anno ha visto la Polizia 
Municipale impegnata in modo particolare 
trattandosi il 2019 l’anno che ha segnato il 40° 
anno di vita del nostro Comune.
Ciò ha comportato, specialmente nel secondo 
semestre dell’anno, la realizzazione di eventi 
ludici, culturali e religiosi talmente intensi 
toccando il culmine con la maestosa festa 
patronale dell’Angelo Custode che ha visto 
impegnati in prima linea per garantire la si-
curezza generale tutto il Corpo della Polizia 
Municipale.
Il mio plauso va a tutti i componenti del Cor-
po che, con spirito di abnegazione e sacrificio, 
hanno contribuito in modo fattivo alla riuscita 
di tutte le manifestazioni che si sono realizzate 
nel 2019.
L’augurio che esterno al Corpo della Polizia 
Municipale per il nuovo anno è che si possa 
riuscire a rimpinguare il vetusto organico con 
l’arrivo di nuove forze. Ciò permetterà di dare 
risposte più immediate e concrete a tutte le 
richieste dei nostri concittadini che giornal-
mente giungono nei nostri uffici. La continua 
evoluzione normativa legata alle esigenze 
della moderna società comporta necessaria-
mente degli adeguamenti continui e occorre 
pertanto  un nuovo organico da formare e pre-
parare professionalmente che sia in grado di 
affrontare le future sfide . 
Colgo questa circostanza per anticipare un 
affettuoso saluto ed augurio di poter godere 
al meglio il meritato riposo ai colleghi Com-
missari Micalizzi ed Aparo che nel prossimo 
imminente anno lasceranno il servizio per 
andare in pensione dopo un lungo percorso 
lavorativo iniziato nel lontano 1988. A loro 
va il mio ringraziamento particolare per tutto 
quello che hanno svolto prima da semplici vi-
gili e poi collaborando con il sottoscritto nelle 
attività di Coordinamento, trattando al meglio 
tutti i compiti che gli sono stati affidati.  Grazie 
di cuore e buon riposo.
Buon anno e buon lavoro a tutti.

Il Comandante P.M.
Dott. Giuseppe Carpinteri

Colgo con piacere questa opportunita’ di co-
municazione che e’ diventata oramai una pic-
cola tradizione nata da una semplice idea qua-
le e’ la pubblicazione del calendario storico 
della Polizia Municipale di Priolo esternando 
il mio plauso  e quello dell’Amministrazione 
che rappresento per l’ iniziativa.
La nostra Polizia Municipale e’ al servizio della 
nostra comunita’ 365 giorni all’anno dalle ore 
8 alle ore 20, soprattutto presente nelle gior-
nate di festa, Pasqua, Natale, Angelo Custode, 
nelle domeniche estive, quando si va al mare, 
in tutte le manifestazioni sportive e religiose 
che vengono svolte durante l’anno. Si tratta 
di un servizio di vitale importanza per la cre-
scita sociale ordinata della nostra comunita’ e 
pertanto e’ indispensabile che questo servizio 
venga assicurato con la massima professiona-
lita’ ed attenzione. Per fare ciò occorre che una 
Amministrazione diligente conosca e affronti 
tutte le problematiche esistenti nel Corpo di 
Polizia Municipale  in modo che sia messo in 
condizione ottimale per lo svolgimento dei 
servizi richiesti. Per questi motivi sin dal pri-
mo giorno del mio insediamento, nonostan-
te le difficolta’ imposte dalle leggi che sono 
estremamente rigide e restrittive in materia di 
assunzioni e quant’altro, ho dato precise diret-
tive finalizzate alla esecuzione di concorsi che 
consentano di portare nuovi agenti e gia’ nel 
prossimo anno che sta per arrivare si potranno 
assumere 3 unita’ a tempo pieno in aggiunta 
alla assunzione di geometra essendo questo 
uno degli obiettivi primari della nostra Ammi-
nistrazione. Oggi, vi e’ la necessita’ di raziona-
lizzare il servizio di Polizia Municipale revisio-
nando la attuale pianta organica esistente, nel 
rispetto della legge regionale che indica le li-
nee guida da seguire, prevedendo, senza biso-
gno di ulteriori somme agguntive, la presenza 
all’interno del corpo di piu’ unita’ operative 
esterne sostituendole con le unita’ interne di 
categoria superiore man mano che andranno 
in pensione in modo da avere un organico piu’ 
snello, dotato di piu’ agenti e meno ufficiali, 
e poter garantire una presenza costante sulle 
strade nei quartieri di San Foca’ alta e bassa 
e del Sacro Cuore. Sono questi gli obiettivi 
prioritari da raggiungere in questo settore 
nell’interesse generale di tutti e gia’ il nuovo 
Assessore al ramo si e’ attivato in merito.
Ringrazio tutti i componenti della PM, com-
preso il personale amministrativo nessuno 
escluso, per il lavoro che svolgono ogni giorno 
al servizio della nostra collettivita’ e colgo la 
circostanza per augurare a tutti un buon anno.
Buon lavoro a tutti, viva Priolo Gargallo. 

Il Sindaco
On. Dott. Pippo Gianni

Ringrazio il Comandante Carpinteri per questa 
opportunità che mi sta offrendo, cioè la possi-
bilità di poter esternare il mio pensiero grazie 
la pubblicazione del calendario storico della 
Polizia Municipale di Priolo, di cui mi onoro di 
essere oggi Assessore.
Essere oggi un amministratore pubblico del-
la mia città, oltre ad essere per me motivo di 
orgoglio e di onore è allo stesso tempo anche 
motivo di impegno inteso nel suo massimo si-
gnificato di sacrificio per il bene comune.
Sento forte il senso delle responsabilità che mi 
sono assunto sin dal primo giorno della mia 
elezione a consigliere comunale ed oggi da 
Assessore alla Polizia Municipale e Politiche 
sociali sento ancora più forte il dovere di im-
pegnarmi ancora di più affinchè riesca a dare 
risposte concrete alle esigenze dei miei con-
cittadini.
La polizia Municipale di Priolo sta vivendo 
in questo momento storico tempi di criticità, 
mai avuti prima, dovuti alla vetustà del suo 
organico che ha necessariamente bisogno di 
un ricambio, di un rimpinguamento di forze, 
perchè così come ogni cosa che ha un suo ini-
zio, purtroppo per forza di cose, è inevitabile 
che arrivi la sua fine, e sono trascorsi 32 anni 
dall’unico concorso per agenti fatto dal Comu-
ne sempre dal Sindaco On Pippo Gianni.
La priorità assoluta di questa Amministrazio-
ne e la mia, è quindi quella di poter espletare 
nuovi concorsi per dare linfa vitale all’organico 
della Polizia Municipale la cui esistenza è da 
ritenersi indispensabile e fondamentale per la 
vita ordinata della nostra Comunità tenendo 
conto, altresì, di tutti i carichi di lavoro che si 
debbono affrontare.
Solo avendo una macchina efficiente e fun-
zionante si potranno raggiungere i traguardi 
programmati e la macchina della Polizia Mu-
nicipale intesa in senso totale ha necessità 
oggi di essere resa efficiente e funzionante ed 
è il mio primo obiettivo che mi sono assunto 
da Assessore alla Polizia Municipale di Priolo.
Agli uomini e donne della Polizia Municipale 
rivolgo il mio ringraziamento per il lavoro svol-
to e che continuano a svolgere giornalmente, 
nonostante le difficoltà, con l’augurio che il 
nuovo anno ci consenta di risolvere i problemi 
esistenti accontentando le aspettative di tutti 
in modo da poter esaudire le aspettative e ri-
chieste dei nostri concittadini.

L’Assessore alla P.M.
Diego Giarratana



CONTRIBUTO DI MILLE EURO PER 
I CITTADINI RESIDENTI A PRIOLO 
CHE ADOTTERANNO UN CANE.
Parte una campagna di informazione e sensi-
bilizzazione rivolta alla popolazione.

“Adotta un Cane. Il Comune ti aiuta”. Questo quanto 
scritto sulle magliette fatte stampare dall’Amministrazio-
ne comunale, per dare il via alla campagna di informazio-
ne e sensibilizzazione, volta all’adozione dei cani. Decine 
di volontari indosseranno le magliette in questi giorni di 
festa, quando nel nostro paese si registra un maggiore af-
flusso di gente. L’iniziativa è stata proposta dal Presiden-
te del Consiglio, Alessandro Biamonte e dal Consigliere 
Sebastiano Boscarino e fatta propria dal Sindaco, Pippo 
Gianni. L’obiettivo è quello di pubblicizzare l’apposito re-
golamento, del quale il Comune di Priolo si è dotato da 
tempo, fortemente voluto dal Consiglio comunale e con-
diviso dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Gianni. 
Sarà erogato un contributo totale di mille euro nell’arco di 
due anni, con cadenza semestrale, quindi 250 euro ogni 6 
mesi, ai cittadini residenti a Priolo Gargallo che adotteran-
no un cane. Tutto ciò dietro presentazione di rendiconta-
zione. Le somme, infatti, dovranno essere spese 
nell’esclusivo interesse del cane, per cibo, servizi 
e quant’altro. “Priolo – ha commentato il Sinda-
co Gianni - è uno dei pochi comuni della nostra 
provincia ad aver avviato una simile iniziativa, 
volta a dare una casa ai cani più sfortunati e a 
limitare al contempo il fenomeno del randagi-
smo”. Sul sito del Comune è presente da tempo 
un ebook degli amici a 4 zampe, con tanto di 
foto e descrizione; si tratta di cani abbandonati 
e ricoverati presso la struttura convenzionata, 
la IVOC di Sortino, che possono dunque esse-
re adottati. Previsti controlli serrati per far sì 
che chi adotta un cane poi non lo abbandoni.

 C O M U N E   D  I   P R I O L O    G A R G A L L O LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  

AVVISO  
DAL 7 NOVEMBRE 2019 E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DEI DISPOSITIVI 
ANTIABBANDONO SUI SEGGIOLINI PER BAMBINI TRASPORTATI SULLE 
AUTOVETTURE. 
 

 SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA SONO DA EURO 
83,00 AD EURO 333,00 OLTRE ALLA DECURTAZIONE DI 5 PUNTI SULLA 
PATENTE. 
QUALORA ENTRO DUE ANNI SI INCORRE IN UNA SANZIONE PREVISTA 
PER I SISTEMI DI RITENUTA (ART. 172 DEL CDS) OLTRE ALLA 
SANZIONE PECUNIARIA SCATTERA’LA SOSPENSIONE DELLA 
PATENTE PER UN PERIODO PREVISTA DA 15 GIORNI A DUE MESI. 
 

 
CONSIGLI PER ACQUISTO SEGGIOLINI :  

1- IL SEGGIOLINO DEVE ESSERE IN CONDIZIONE DI DARE L’ALLARME  IN 
MODO AUTONOMO DA SOLO EVITANDO L’ABBANDONO. 2- SI SCONSIGLIA IL SISTEMA DI ALLARME COLLEGATO ALLO 
SMARTPHONE  A MEZZO BLUETOOT  O APP  IN QUANTO L’ALLARME 
VIENE DATO IN UN SECONDO MOMENTO E SOLO SE IL COLLEGAMENTO 
ALLO SMARTPHONE E’ ATTIVATO CORRETTAMENTE.  

CONSIGLI PRATICI DA USARE SEMPRE:  
1- POSIZIONARE IL PROPRIO TELEFONO O GLI OGGETTI PERSONALI NEL 

SEDILE POSTERIORE ACCANTO AL BAMBINO. 2- METTERE LA BORSA DEL BAMBINO O I SUOI OGGETTI IN USO NEL SEDILE 
ANTERIORE. 

3- E’ UTILE ADOTTARE UNA TECNICA AMERICANA DETTA “LOOK BACK 
BEFORE YOU LOCK” CIOE’ CONTROLLARE TUTTI I SEDILI PRIMA DI 
CHIUDERE LA MACCHINA.  
 
L’ASSESSORE LA PM                                 IL COMANDANTE PM SIG. DIEGO GIARRATANA              DOTT. GIUSEPPE CARPINTERI  



Tra gli obiettivi ci sarà il raggiungi-
mento della totalità di utenze servi-
te con il porta a porta, un’isola eco-
logica mobile attiva cinque giorni a 
settimana e, dopo una prima fase di 
sperimentazione, il Centro comu-
nale di raccolta disponibile per 42 
ore settimanali.
Il comune di Priolo Gargallo ha 
rilanciato il nuovo servizio di rac-
colta differenziata: “DifferenziAmo 
Priolo”.
Tra gli obiettivi ci sarà il raggiungi-
mento della totalità di utenze servi-
te con il porta a porta, un’isola eco-
logica mobile attiva cinque giorni a 
settimana e, dopo una prima fase di 
sperimentazione, il Centro comu-
nale di raccolta disponibile per 42 
ore settimanali. Questi alcuni dei 
punti prefissati per raggiungere un 
traguardo importante per Priolo 
Gargallo: il 70% di raccolta diffe-
renziata.

“Crediamo nel futuro delle nuove 
generazioni e per questo motivo il 
nostro impegno è quello di ottenere 
risultati importanti con la collabo-
razione dei residenti – afferma Ce-
sare Quercioli per IGM – In realtà 
non si tratta del lancio di un nuovo 
servizio, perché la raccolta differen-
ziata era già attiva, ma oggi siamo 
certi di trovarci davanti a un nuovo 
inizio. Chiedo la collaborazione di 
tutte le forze interessate, affinché 

assieme all’azienda, il Comune di 
Priolo Gargallo possa diventare tra 
i più virtuosi d’Italia. Proprio per 
questo motivo punteremo le nostre 
forze con campagne di sensibilizza-
zione verso i più giovani, iniziando 
dalle scuole”.

Si è attestata del 43,78% la raccolta 
differenziata a Priolo Gargallo nel 
mese di luglio. Soddisfazione è sta-
ta espressa dal primo cittadino.
“L’obiettivo - ha detto il sindaco 
Pippo Gianni - e’ quello di incre-
mentare sempre più la percentuale 
di raccolta differenziata, per mi-
gliorare e rendere più pulito il no-
stro territorio”

AL VIA IL PROGETTO “DIFFERENZIAMO PRIOLO”:
IL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI



5 PERSONE SORPRESE A GETTARE RIFIUTI IN 
CONTRADA BIGGEMI. PER LORO È SCATTATA 
UNA PESANTE SANZIONE.

Il Sindaco, Pippo Gianni, ha invitato i cittadini ad avere 
maggiore cura e rispetto per il nostro territorio e a conferire i 
rifiuti in maniera corretta.

Servizio di controllo del territorio da parte degli agenti della 
Polizia Municipale di Priolo, mirato a prevenire fenomeni di 
abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Tra le zone maggiormente attenzionate negli ultimi mesi 
quella di contrada Biggemi, area sottoposta a continui con-
trolli, spesso bonificata e puntualmente ritrasformata in di-
scarica a cielo aperto. Di recente, 5 persone sono state sor-
prese a gettare rifiuti nella zona e per questo pesantemente 
sanzionate e obbligate al ripristino dei luoghi.
Tra i trasgressori anche cittadini residenti a Priolo.

Nelle scorse settimane, altre 4 persone erano state multate 
per lo stesso motivo. Il Sindaco, Pippo Gianni, ha invitato 
tutti i cittadini ad avere maggiore cura e rispetto per l’am-
biente che ci circonda, conferendo i rifiuti in maniera cor-
retta, nell’isola ecologica mobile o usufruendo del servizio 
porta a porta, nelle giornate prestabilite, come da calendario 
redatto con IGM.

I controlli proseguiranno a ritmo serrato, sia in contrada 
Biggemi sia nelle altre zone del paese.



Una grande affluenza di visitatori, a 
Priolo, per assistere al concerto di Ren-
zo Arbore e dell’Orchestra Italiana.
Per garantire un sereno svolgimento 
dello spettacolo, l’Amministrazione 
Gianni, d’accordo con il Dirigente del-
la Polizia Municipale, Pippo Carpinteri 
e con tutti i soggetti competenti in ma-
teria, ha approntato un Piano Straordi-
nario per la Sicurezza, “Safety and Secu-
rity”, messo a punto con la supervisione 
della Questura e il coordinamento del 
Centro Operativo Comunale di Prote-
zione Civile. L’area adiacente al piaz-
zale dell’Autonomia Comunale, dove si 
è svolto lo spettacolo, è rimasta chiusa 
al transito, con il posizionamento di 
transenne, mezzi, fioriere in cemento. 
Individuate anche le vie di fuga. Il Di-
rigente del Commissariato di Polizia ha 
chiesto una planimetria tecnica di tutta 
la zona, per garantire la massima sicu-
rezza. In base a questo studio sono stati 
previsti dei punti di accesso, con la pre-
senza di un servizio di contapersone, 
in modo da avere sempre la situazio-
ne sotto controllo. Le aree parcheggio 
sono state individuate nella zona nord, 
area cimitero e SP Priolo-Melilli e nella 
zona sud, nell’area del Polivalente e in 
via Scalora.
Anche per questo, è stato chiesto l’au-
silio di personale esterno della Polizia 
Municipale. Sono stati presenti in forze 
Polizia, Carabinieri, Guardia di Finan-
za e il personale del gruppo comunale 
di Protezione Civile. Alcune zone sono 
state presidiate da personale sanitario 
della Misericordia: delle squadre, ap-
piedate, sono state munite di zainetti 
per un pronto intervento, altre squadre 
a bordo delle autoambulanze, presenti 
nei due ingressi, nord e sud. Nei pres-
si del Comando di Polizia Municipale 
è stato inoltre allestito un PMO, Pre-
sidio Mobile Ospedaliero; si tratta di 
un posto medico avanzato della Croce 
Rossa, pronto a far fronte a tutte le ne-
cessità. Allestita anche una zona riser-
vata ai portatori di handicap. “Grazie 
all’impegno di tutte le forze di Polizia, 
Protezione Civile e Misericordia - ha 
detto il Sindaco, Pippo Gianni - il pub-
blico ha potuto godere del concerto di 
Renzo Arbore nel migliore dei modi, 
puntando soprattutto sulla sicurezza 
dei cittadini”.

PIANO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA E LA VIABILITÀ.
IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI RENZO ARBORE, POSTO MEDICO AVANZATO, POTENZIA-
MENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, ZONE PRESIDIATE DA UOMINI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
E DELLA MISERICORDIA. INDIVIDUATE ANCHE DUE AREE ADIBITE A PARCHEGGI.

Festa  Angelo Custode

Cerimonia di affidamento
Angelo Custode

Corpo di Polizia Municipale



DONAZIONE GRATUITA DI 
CASCO PER CICLOMOTORE 
A TUTTI COLORO CHE HAN-
NO CONSEGUITO LA PATEN-
TE AM PER LA GUIDA DEL 
CICLOMOTORE E MOTOCI-
CLI.

Come gli anni precedenti è volon-
tà dell’Amministrazione donare un 
casco protettivo a tutti coloro che 
hanno conseguito la patente per la 
guida del ciclomotore e motocicli 
nell’anno in corso.

Una vera campagna di sensibilizza-
zione per il maggiore uso del casco 
nella conduzione del ciclomotore e 
motociclo.

Un piccolo gesto da parte dell’Am-
ministrazione, che attraverso la Po-
lizia Municipale, cerca di educare 
sin da giovani i cittadini al rispetto 
e la sicurezza stradale e prevenire 
incidenti a cose e persone.



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Corpo di Polizia Municipale
Via Nicola Fabrizi, sn - 96010 Priolo Gargallo (SR)
Tel. 0931.779209/207 - Fax 0931.771405
e-mail: priolopm@virgilio.it
www.comune.priologargallo.sr.it
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NUMERI UTILI

• Centralino Comune

 Tel.   0931-779111

• Polizia Municipale

 Tel.   0931-779209/779207

• Vigili del Fuoco

 Tel.   0931-481911    (115)

• Guardia Medica

 Tel.   0931-768077

• Protezione Civile Priolo G.

 Tel.   0931-779266 / 779200

• AUSL 8 Priolo G.

 Tel.   0931-768088

• Comm. Polizia di Stato

 Tel.   0931-776411    (112)

• Stazione Carabinieri

 Tel.   0931-769004    (112)

• Guardia di Finanza

 Tel.   0931-207259    (112)

• Misericordia Priolo

 Tel.   0931-771771

• AVIS di Priolo G.

 Tel.   0931-771660

Polizia Municipale:
“Tra la gente, sempre al servizio dei cittadini”


