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Nell’anno 2009 Il Corpo di Polizia Provinciale ha attivato la formazione e
l’addestramento degli ufficiali e agenti di Polizia per quanto riguarda il Tiro a Segno
Nazionale, ha proceduto all’acquisto di riviste, codici, formulari per l’attività degli
agenti, ha impegnato le necessarie somme per assicurare i collegamenti informatici e le
visure con il DDT – SIS del Ministero delle Infrastrutture nonché ha assicurato la
manutenzione del sistema informatico per la gestione dei verbali, ha proceduto alla
predisposizione di apposito progetto, presentato e finanziato dalla Regione, per
l’attività di vigilanza venatoria.
Altrettanto importante è stata l’attività di tutela dell’ambiente effettuata sulla base delle
direttive gestionali impartite che hanno comportato l’attivazione di importanti
provvedimenti in materia di polizia giudiziaria.
Data la specificità dell’attività della Polizia Provinciale si evidenzia che accanto alla
gestione amministrativa del PEG e alla segreteria amministrativa vengono espletate le
funzioni di Polizia stradale, ambientale, amministrativa, ausiliaria di pubblica sicurezza
nonché attività di rappresentanza e di scorta al Gonfalone della Provincia.
Nel corso dell’anno 2009, si è svolta anche un’ intensa attività relativa alla sicurezza
dei cittadini e del territorio provinciale contribuendo concretamente alla lotta contro gli
illeciti amministrativi e penali.
Inoltre sulla base degli indirizzi generali di efficienza approvati dalla Giunta, l’attività
dell’area è stata fortemente sensibilizzata con particolare riferimento a quelli relativi
alla riduzione dei costi di esercizio.
Tali indirizzi, insieme alle modalità di elaborazione/impostazione del PEG ed agli
obbiettivi con particolare riferimento agli obbiettivi di vigilanza e controllo, sono stati
presentati e discussi con tutto il personale anche al fine di migliorare ed ampliare i
momenti e le situazioni di collaborazione in sinergia fra i servizi.
Il rispetto dei budget assegnati, la gestione del personale attraverso la ricerca di continue
ottimizzazioni in un quadro che vede purtroppo l’incremento della complessità delle
funzioni di polizia espletate, la necessità di mantenere un sempre più alto livello di
attenzione verso i temi dell’ambiente e la crescente attenzione dei cittadini per la
sicurezza urbana e la sicurezza stradale e l’antibracconaggio sono obiettivi che la polizia
provinciale persegue giornalmente.
A tal riguardo si relazionano i seguenti obiettivi e risultati di area.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTENZIOSO
Si è proceduto all’attività di censimento delle insegne pubblicitarie insistenti sulle strade
di competenza della Provincia Regionale di Agrigento. Tale attività, volta a reprimere il
fenomeno dell’abusivismo in materia, è stata posta in essere attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici e fotografici, nonché mediante la contestuale redazione di
apposito schede contenente i dati necessari ad effettuare un raffronto con i dati in
possesso dell’ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni in materia e qualora ne
ricorrano i presupposti alla successiva verbalizzazione.
A completamento di tale attività si sta procedendo al contestuale caricamento dei dati
raccolti per la redazione di una mappatura di tutte le insegne insistenti sulle arterie di
proprietà dell’Ente Provincia.
Alla data odierna sono state censite le seguenti arterie viarie:
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a.

Segnaletica pubblicitaria durante il periodo di riferimento, al fine di
reprimere il fenomeno dell’abusivismo in materia di impianti pubblicitari, si è
continuata l’attività di censimento, già intrapresa nel 1° semestre dell’anno in corso,
delle insegne pubblicitarie insistenti sulle strade di competenza della Provincia
Regionale di Agrigento. A completamento di tale attività si è proceduto, oltre al
contestuale caricamento dei dati raccolti per la redazione di una mappatura completa
delle insegne insistenti sulle arterie di proprietà dell’Ente Provincia, all’attivazione
dell’iter amministrativo per l’accesso on-line al sistema informatico della CCIA,
necessario al reperimento dei dati necessari all’attività sanzionatoria di tutti gli
impianti pubblicitari privi della necessaria autorizzazione. Alla data odierna sono
state censite le seguenti arterie viarie:
b.
i.d.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Denominazione della strada
Sp12 - Naro-Campobello di Licata
Sp13A – Racalmuto - bivioSS 640 (C Garamoli)
Sp13B - Bivìo SS. 640 (C. Vento) - Favara (bivio s.p. 3A)
Sp15A - B. Minaga - B. Caldare (SS 189)- Grotte
Sp15B - Staz. di Grotte-Racalmuto
Sp15C - Agrigento-Bivio Minaga-Aragona Caldare
Sp15D - Racalmuto-SS640
Sp16 - Grotte - Firrio Cantarella (SS 189)
Sp17A - S. Elisabetta-Raffadali
Sp17B - Raffadali-Siculiana(SS 115)
Sp17C - Bivio Zorba (SS189)-Aragona-S.Elisabetta
Sp18 - SS 118- Joppolo Giancaxio
Sp19A - S.Elisabetta-S.Angelo Muxaro-S.Biagio Platani
Sp20A - Stazione Acquaviva (SS189)-Casteltermini
Sp20B - Casteltermini - S. Biagio Platani
Sp22 - Staz.Campofranco(SS189)Cozzo Disi-Casteltermini
Sp27 - Realmonte - Capo Rossello
Sp29 - Raffadali-Cattolica Eraclea
Sp2A - Bivio Piano Gatta-Montaperto
Sp2B – Montaperto-Giardina Gallotti
Sp30 - Cattolica Eraclea-S.S. 115 rovine di Eraclea Minoa
Sp33 - Ribera (SS 115) - Secca Grande
Sp36 - Bivio SS 115- S. Anna - Bivio Caltabellotta
Sp37 - Sciacca - Caltabellotta – San Carlo
Sp38 - Licata-C/da Cascino-Montesole SS.115
Sp39 - Dalla SS624-Alla SP79 (ex SS115)
Sp3A - Bivio Caldare (SS189)-Favara
SpB - Favara-SS115 (Bivio Crocca)
Sp49 - Dalla sp79 (ex SS115) Alla Stazione Maragani
Sp50 - Dalla ex SS 115 (ponte Carboj) alla Sp 40 Porto Palo
Sp54 - Sciacca - Monte Kronio
Sp55 - SS 115-Marina di Palma
Sp57 - Ribera - Borgo Monsignore
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Sp59 - Bivio SS 123 - Campobello di Licata (ex SS)
Sp61 – Montallegro – Ribera
Sp63 - SS.115-Quadrivio C.da Tre Fontane C. di Licata
Sp71 - Cavaleri Magazzeni
Sp73 - Tre Fontale Dammisa
Sp75 - Siculiana – Montallegro
Sp77 - Montaperto Busonè
Sp79 - 2Tratto-Menfi-confine provincia di Trapani
Sp79 - Sciacca - Menfi - confine provincia di Trapani
Sp80 - Agrigento-Baiata Favara
Sp81 - San Silvestro Grazia
Sp86 - Rìbera-Magone SS 115
Sp26 - San Giovanni Gemini – Bivio Tumarrano

c. Controllo e vigilanza sulle autoscuole e studi di consulenza automobilistica:
Nel corso del 2° semestre del corrente anno, l’ufficio ha compiuto le seguenti
ispezioni:
• n° 02 presso autoscuole esercenti la propria attività nel Comune di Sciacca;
• n° 01 presso autoscuole esercenti la propria attività nel Comune di Ribera;
• n° 01 presso agenzie disbrigo pratiche automobilistiche esercente la propria attività
nel Comune di Sciacca.
Alcune delle ispezioni sono state eseguite e verbalizzate congiuntamente a funzionari
del settore Promozione Turistica ed attività Produttive ed economiche della Provincia
Regionale di Agrigento.
Per le ispezioni effettuate dal solo personale appartenente al Corpo, si è proceduto alla
trasmissione, per il seguito di competenza, del verbale di ispezione contenente gli esiti
della verifica.
2. Contenzioso: Nel corso del 2° semestre del corrente anno, l’ufficio ha espletato
attività di rappresentanza processuale a difesa delle ragioni dell’Ente, su delega del
Presidente della Provincia Regionale di Agrigento, innanzi gli organi competenti,
Giudice di Pace dei Comuni della Provincia e la Prefettura di Agrigento, per le
controversie inerenti i verbali di accertamento e contestazione elevati dagli
appartenenti al Corpo. Per tali attività si è proceduto alla predisposizione delle
comparse di risposta, controdeduzioni, rilievi fotografici, relazioni, ecc.

3. Attività amministrativa: l’ufficio ha espletato, nel pieno rispetto dei tempi, l’attività
amministrativa assegnata e di seguito riportata:

a. Caricamento dei dati per la quantificazione di tutti gli istituti contrattuali inerenti
l’anno 2009, quali: lo straordinario, le indennità di disagio/rischio, le attività
prestate dagli Ufficiali/Agenti nei giorni di riposo settimanale, la predisposizione
degli ordini di servizio sintetici inerenti la turnazione e il relativo brogliaccio, la
reperibilità espletata dal personale della Polizia Provinciale sul territorio di propria
competenza;
Ha provveduto altresì alle seguenti incombenze amministrative:
b. Predisposizione e invio dei calcoli e della necessaria documentazione per il rimborso,
da parte dello Stato per il tramite della Prefettura di Agrigento ”Ufficio Territoriale
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del Governo”, del compenso per lavoro straordinario effettuato dal personale
appartenente alla Polizia Provinciale impiegato nei servizi di vigilanza presso i seggi
elettorali in occasione delle elezioni “Europee e Amministrative” del 06-07/06/2009,
nonché di quelle “Referendarie e Ballottaggio” del 21-22/06/2009;
c. Predisposizione e invio dei calcoli e della necessaria documentazione per il rimborso,
da parte dello Stato per il tramite della Prefettura di Agrigento “Ufficio Territoriale
del Governo”, delle somme per il servizio esterno di “Ordine Pubblico” effettuato dal
personale della Polizia Provinciale durante l’anno 2009;
d.
Predisposizione dei calcoli consuntivi - costo ordinario/straordinario del
personale, costi di manutenzione automezzi e costi del carburante - inerenti il
“Servizio di Vigilanza Venatoria” da inviare alla Regione Siciliana per la
corresponsione, a fondo perduto, del 70% delle somme spese per tale servizio durante
il 2009;
e. Predisposizione dei calcoli e relativi ordini di servizio inerenti al servizio di
reperibilità espletata e da espletare dagli Ufficiali/Agenti della Polizia Provinciale per
il 2° semestre 2009;
f. Predisposizione ordini di servizio inerenti al servizio di vigilanza presso la zona
turistica di S. Leone espletata dagli Agenti della Polizia Provinciale durante il 2°
semestre 2009;
g.Caricamento dati e gestione dei riposi derivanti da lavoro straordinario e dell’ora di
lavoro prestata in eccesso dal personale della Polizia Provinciale.
ATTIVITA’ DI POLIZIA ITTICO-VENATORIA
Considerato che la Polizia Provinciale ai sensi dell’art. 3 del proprio Regolamento
assolve la funzione di Polizia Ittico-Venatoria per la tutela della fauna selvatica e la
salvaguardia della flora protetta, gli Agenti assegnati al Servizio hanno espletato
scrupolosamente l’incarico di prevenzione e vigilanza negli A.T.C. AG1 e AG2, con
esclusione dell’A.T.C. AG3 per motivi pratico-logistici; infatti, lo stesso trovasi
geograficamente posizionato nelle Isole Pelagie.
Il territorio provinciale è stato interamente monitorato e le località di seguito indicate
sono state maggiormente attenzionate in quanto sottoposte a protezione è precluse
all’esercizio venatorio:
Località
Bacino lago arancio
Castellaccio
Foce del fiume Platani
Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio
Monte Genuardo e Santa Maria del bosco
Monte San Calogero (Kronio)
Torre salsa
Maccalibe di Aragona
Monte Cammarata
Grotte Sant’Angelo Muxaro
Monte Mele
Contrada Ficuzza
Contrade Abate, Fico, Amara, Gianrizzo
Contrade Vallon Forte e Gianpaolo
Contrada Arena

Territorio
Sambuca di Sicilia
Santa Margherita Belice Sciacca
Calastra
Ribera Cattolica Eraclea
Burgio Bidona
Sambuca di Sicilia
Sciacca
Siciliana Montallegro
Aragona
Cammarata San Giovanni Gemini
Santo Stefano di Quisquina
Sant’Angelo Muxaro
Agrigento Realmente
Campobello di Licata
Racalmuto
Realmente
Racalmuto
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Giardinello

Cammarata

AG2

Il Servizio di Polizia Venatoria è stato disposto con numero 2 (due) Pattuglie,
rispettivamente composte da numero 2 o 3 Agenti a seconda le necessità di servizio, i
quali hanno operato separatamente, sia nel turno Antimeridiano 08.00 – 14.00 che nel
turno Pomeridiano 14.00 – 20.00 di tutti i giorni feriali nonché con turni notturni per
reprimere il fenomeno del bracconaggio.
Quanto sopra ha consentito di:
1) garantire una maggiore presenza degli agenti nel territorio provinciale, a
discapito di eventuali attività di bracconaggio esercitata attraverso l’impiego
richiami, trappole, appostamenti etc.;
2) il controllo sul corretto comportamento e rispetto della normativa di settore da
parte dei cacciatori e alla repressione di eventuali violazioni;
3) il recupero della fauna in difficoltà o ferita;
4) l’avvistamento di focolai di incendi ai fini della tutela della fauna e del relativo
habitat;
5) recepire le diverse segnalazioni degli utenti;
6) la localizzare nidi e tane di fauna protetta,
7) incrementare i contatti con gli Enti preposti alla vigilanza ambientale;
8) svolgimento di servizi congiunti con i carabinieri di Siculiana, Montallegro e
Cattolica Eraclea.
ATTIVITA’ DI POLIZIA AMBIENTALE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Prosegue con regolarità e costanza l’attività di controllo degli autocompattatori per il
trasporto dei rifiuti al fine di reprimere il problema inquinante del percolato nonché i
controlli presso le aziende agricole della SS 115 al fine di evitare il fenomeno
dell’incenerimento dei teloni di plastica.
Sono state seguite varie procedure di bonifica delle aree sequestrate e posti in essere i
seguenti interventi.
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ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE – ORDINE PUBBLICO - VIGILANZA

Si è prestato, altresì, la seguente attività:
1) servizio di sorveglianza interna ed esterna presso il Palazzo sede della Provincia;
2) assistenza alle sedute del Consiglio Provinciale;
3) notifiche di atti Amministrativi/Giudiziari;
Facendo seguito alle Ordinanze della Questura, sono stati svolti i seguenti servizi ai
quali è riconosciuta la qualità di Ordine Pubblico:
1) Servizio di O.P. e viabilità in occasione della 64a Sacra del Mandorlo in Fiore –
54a Festival Internazionale del Folklore – 9° Festival Internazionale “I Bambini
del Mondo”;
2) Servizio di O.P. e viabilità in occasione della 109a edizione del Carnevale di
Sciacca 2009;
3) Servizio di O.P. in occasione della “Posa della Prima Pietra” – Lavori di
adeguamento a quattro corsie SS 640 di Porto Empedocle;
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4) Servizio di viabilità in occasione del 9° Granfondo Ribera – Città delle Arance –
Arance Riberella – Trofeo Sicil Tirrel – Manifestazione Ciclistica Amatoriale –
Domenica 22 marzo 2009;
5) Servizio di O.P. e Viabilità in occasione della Cerimonia di Consacrazione
Episcopale di S.E. Monsignor Salvatore Muratore, Vescovo eletto di Nicosia;
6) Servizio di O.P. e Viabilità in occasione delle Festività Pasquali anno 2009 “
Controllo del territorio”;
7) Servizio di O.P. in occasione del “Venerdì Santo” in Agrigento – “Processioni
Religiose per le vie Cittadine”;
8) Servizio di viabilità in occasione della Festività Madonna del Castello di Palma
di Montechiaro 19/04/09.
9) Servizio di rappresentanza in occasione dell’anniversario della Festa della
Liberazione - 25 Aprile 2009;
10) Servizio di O.P. e Viabilità in occasione della manifestazione diocesana
“Giovani in Festa” – 01 Maggio 2009;
11) Servizio di Viabilità in occasione della manifestazione Festività Madonna del
Castello di Palma di Montechiaro 19/05/09.
12) Servizio di O.P. e Viabilità in occasione della visita del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano – 23/24 Maggio 2009;
13) Servizio di O.P. presso i seggi elettorali in occasione delle elezioni Europee e
amministrative (solo per cinque comuni) del 06-07 Giugno 2009.
14) Servizio di O.P. presso i seggi elettorali - referendum del 21-22 giugno 2009.
15) Concerto Tiziano Ferro – Piano S. Gregorio 04/07/2009;
16) Manifestazione religiosa in occasione di S. Calogero 05 e 12/07/2009;
17) Vigilanza zona turistica S.Leone dall’11/07/2009 al 12/09/20009;
18) Festeggiamenti di Ferragosto 14-15/08/2009;
19) Manifestazione Selezione regionale Grande Fratello. – Palma M.
20) Manifestazione musicale Teatro Valle dei Templi . 28-08-2009 Baglioni
21) Servizio di vigilanza Obiettivi sensibili
22) Servizio di Vigilanza Istituti scolastici anno 2009
23) XIX Fabaria Rally e XXIV Rally dei Templi 18 e 19/09/2009
24) Manifestazione della Marineria Licatese 12-11-2009
25) Manifestazione Pro-Aeroporto Pres. Prov. 28/11/2009.
ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA E SCORTA AL GONFALONE
Nell’ambito delle attività di rappresentanza e scorta al Gonfalone della Provincia, si è
partecipato alle seguenti manifestazioni:
1) Visita del Presidente della Regione On. Raffaele LOMBARDO;
2) 64° Anniversario della Liberazione d’Italia;
3) 40^ Edizione Trofeo Sicilia (CONI);
4) 157° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato;
5) 63° Anniversario della Fondazione della Repubblica.;
6) 195° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri” 5 Giugno 2009;
7) Festa della Marina Militare. 10-06-2009.
8) Cerimonia deposizione corona lapide Giudice Livatino;
9) Programma televisivo “Mezzogiorno in famiglia” – S. Margherita Belice;
10) Festa dell’Unità Nazionale e delle FF.AA; Novembre 2009 Agrigento – Burgio;
11) Manifestazione aeroporto Licata;
12) Manifestazione aeroporto Agrigento;
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