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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
IL SINDACO

Oggetto: Nomina esperto per l’individuazione delle procedure da adottare per il monitoraggio
e la vigilanza del territorio attraverso l’ausilio S.A.P.R. (Droni) a supporto del Corpo di
Polizia Municipale.
PREMESSO CHE:
Nell’ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica “COVID-19” al fine di
consentire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, mai
come in questo momento è necessario rafforzare la vigilanza sul territorio per verificare il rispetto
delle misure di contenimento per il contrasto al coronavirus.
Nella volontà di "mettere in campo" ogni procedura o ausilio di reale attuazione del contenimento e
della gestione emergenziale in essere, si ritiene di dover pianificare e testare l'utilizzo di Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (meglio noti come droni) di cui il Comune di Messina potrà acquisire
la disponibilità a supporto dell’attività di controllo del territorio della Polizia Municipale.
L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. 0032363 del 23/03/2020 ha consentito all'uso
dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale nell'ottica di garantire il
contenimento dell'emergenza coronavirus, derogando a specifico articolo del vigente Regolamento
ENAC - “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto“ Edizione 3 del 11 novembre 2019
Atteso che il Corpo di Polizia Municipale non dispone ad oggi di mezzi propri e di piloti certificati
nelle more di procedere dunque all’affidamento del servizio finalizzato ad acquisire Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (meglio noti come droni) da utilizzare per il supporto delle pattuglie
già in campo per il controllo del territorio, che accompagneranno i piloti in determinate aree della
città al fine di verificare eventuali assembramenti non autorizzati da parte della popolazione che non
rispetta le norme.
Ritenuto, quindi, opportuno dotarsi di una figura professionale che possa fornire specifico supporto
ad alto contenuto tecnico e specialistico per mettere in campo, nel rispetto delle disposizioni di legge
e dei regolamenti ivi incluse quelle relative alla privacy e al trattamento dei dati personali, tutte le
azioni necessarie a consentire l’uso dei droni attrezzati di videocamere, dotati di apposito impianto di
diffusione sonora che riproduce un messaggio audio registrato che informa i passanti delle riprese e
li invita a restare a casa, da far volare in via sperimentale solamente sopra aree pubbliche, dotati di
supporti tecnologici che consentano di distribuire le immagini in diretta verso la sala operativa della
Polizia municipale che le visionerà
VISTO CHE:


ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/1992 il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le
materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all’amministrazione comunale;
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il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica fino a 250.000
abitanti ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14 –, non può essere superiore a tre a titolo
oneroso;
ad oggi è stato nominato un solo esperto a titolo oneroso e più esperti a titolo gratuito e quindi,
il Sindaco può procedere al conferimento di un ulteriore incarico di Esperto a titolo gratuito ai
sensi della predetta Legge Regionale.

CONSIDERATO che l’incarico de quo, essendo specificatamente disciplinato dalla L.R. 7/1992,
rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell’ambito dell’autonomia di
scelta, d’indirizzo e di direzione dell’Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati
nel programma elettorale e con precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa.

RICHIAMATO l’orientamento della Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sicilia) n. 3123/2007 il quale afferma che:






il Sindaco, al quale spettano, oltre ai precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche
quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio
Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Dirigenti, ha facoltà, per l’attuazione del
proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare
esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura
amministrativa-burocratica di supporto;
la norma regionale in oggetto, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli
esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all’interno
dell’organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali
per assolvere ai compiti oggetto dell’incarico esterno.
la norma, a ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede
alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la
sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che
posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto,
la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente
al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della
prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti
che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente
locale;

RILEVATO che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall’ambito
di applicazione della disciplina per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei
Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08).
CHE nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non
trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n 165 del 2001 e s.m.i.,
le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione
comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del
conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata l.r. 1992 va rinvenuta nella
specifica normativa regionale. (Corte d'appello Palermo - II Sez. penale 4 dicembre 2014, n.
49211)
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ATTESO che le norme del Testo Unico del 2001 sono dettate con riguardo a soggetti diversi dal
Sindaco; le attività, competenze e funzioni di quest'ultimo trovano infatti regolamento in norme
differenti e precisamente nella disciplina delle autonomie locali e, per quanto attiene la Regione
siciliana, nella l.r. n. 7 del 1992; è tale dettato normativo che prevede specificamente all'art. 13 tutte
le competenze del Sindaco e che, al successivo art. 14 stabilisce, in evidente stretta connessione con
la disposizione precedente, che per l'espletamento di tutte le attività di sua competenza il Sindaco può
nominare degli esperti che devono avere determinate caratteristiche e svolgere talune funzioni.
CONSIDERATO che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire
l'incarico si fonda essenzialmente su vantazioni di carattere fiduciario e che, in ogni caso, il Comune
è carente di figure professionali con elevata competenza nelle materie oggetto del presente incarico;
CHE ciononostante, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è
imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza
ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle
materie oggetto del presente incarico;
RITENUTO che, in relazione alle attività sopra individuate, dopo ampia e attenta valutazione, ed
esaminato attentamente il curriculum vitae, il soggetto competente e titolare della professionalità e
delle esperienze necessarie per lo svolgimento dell'incarico de quo può essere individuato nell’ing.
jr. Gabriel Valentino Versaci nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 14/02/1984.
DATO ATTO:






che viene rispettato il divieto di cui all’art. 6 della L.R. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere
conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
che l’attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
che, ai fini dell’espletamento dell’incarico l’esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi
burocratici, l’utilizzo di strumenti e beni comunali e l’accesso a documenti e atti, nel rispetto delle
prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
che il presente incarico, ai sensi dell’art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di
pubblico impiego, ma prestazione d’opera professionale, ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice
civile.
Che, per esplicito accordo, dal conferimento del suddetto incarico non scaturiscono oneri
economici a carico del Comune in quanto lo stesso si svolgerà a titolo gratuito.

Vista la L.R. n. 7/1992;
Vista la L.R. n.9/2010;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000.
DECRETA
Di conferire all’ing. jr. Gabriel Valentino Versaci nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 14/02/1984
l’incarico fiduciario di esperto del Sindaco perché possa supportare lo stesso nelle procedure da
attuare per il controllo, il monitoraggio e la vigilanza del territorio attraverso l'ausilio di S.A.P.R.
(Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ivi compreso il reperimento di detti sistemi nonché di
studio/pianificazione delle operazioni specializzate da svolgersi.
Di dare atto che dal conferimento del suddetto incarico non scaturiscono oneri economici a carico del
Comune poiché lo stesso si svolgerà a titolo gratuito;
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Di stabilire che la durata di tale incarico non potrà eccedere il mandato sindacale
Disporre, la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune, inserito
nella relativa raccolta e registrato, nonché sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione
trasparente e comunicato, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al
Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Generale.
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)
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