
 
C I T T À    DI    A C I R E A L E 

Settore Polizia Municipale 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE   N.  209  DEL   28 AGO 2017 
 

 
 

Oggetto: Approvazione individuazione dei soggetti selezionati per Giuria dei 
cittadini per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano.  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

PREMESSO 
Che con Determinazione n. 116 del 22/4/2017 questo Settore ha indetto un bando pubblico per la 

manifestazione di interesse a partecipare alla selezione dei componenti della “Giuria dei cittadini”, nel 
contesto del procedimento di partecipazione pubblica per la redazione del PGTU; 

Che con successiva Determinazione n. 137 del 24/5/2017 si assegnava nuovo termine per la 
presentazione di nuove istanze di partecipazione, risultando quelle presentate insufficienti ad assicurare il 
rispetto dei criteri predeterminati per il sorteggio; 

Che con successiva Determinazione n. 173 del 12/7/2017 si modificava un criterio per la selezione 
dei componenti della Giuria dei cittadini, risultando le istanze presentate insufficienti ad assicurare il 
rispetto dei criteri predeterminati per il sorteggio 

DATO ATTO 
Che entro il nuovo termine del 15 giugno 2017 sono pervenute un totale complessivo di n. 50 

istanze; 
Che in data 28/8/2017 si è tenuto presso questo Comando la seduta per la selezione mediante 

sorteggio dei componenti la giuria in oggetto; 
Che alla stessa hanno partecipato lo scrivente e gli ingegneri Matteo Ignaccolo e Giuseppe Inturri, 

entrambi docenti di Trasporti presso l’Università di Catania; 
Che in via preliminare gli stessi hanno tentato di individuare i dodici componenti attraverso un 

algoritmo matematico, che garantisse nel contempo il rispetto dei criteri e la casualità della selezione. 
Che tuttavia il numero limitato di istanze non ha consentito un’estrazione casuale che rispettasse 

tutti i criteri. 
Che conseguentemente gli stessi hanno individuato i componenti partendo da coloro che avevano 

fatto istanza per primi ed aggiungendo via via quelli che assicuravano il rispetto di un maggior numero di 
criteri e scartando di conseguenza quelli che non consentivano il rispetto di tutti i criteri stabiliti con la 
Determinazione n. 173/2017. 



VISTI: 

- la Determinazione sindacale n. 217 del 31/12/2014 con cui il sottoscritto dott. Antonino 
Molino risulta incaricato della direzione del Settore Polizia Municipale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale;  
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 APPROVARE la selezione dei componenti la giuria dei cittadini per il PGTU, come stilata in data 
28/8/2017 con il verbale che si allega alla presente; 

 NOMINARE, quali componenti della predetta giuria i seguenti signori: 
 

1) Panebianco Agata, nata il 26/6/1972 
2) Barbagallo Michele, nato il 16/8/1959 
3) Todaro Aldo, nato il 29/2/1952 
4) Arcidiacono Vincenzo, nato il 10/12/1993 
5) Bonarelli Silvia, nata il 23/10/1969 
6) Messina Salvatore, nato il 17/9/1983 

7) Cordio Rosetta, nata il 31/3/1969 
8) Massimino Giuseppa, nata il 7/3/1949 
9) Pappalardo Martina, nata il 18/7/1990 
10) Marino Giuseppe, nato il 16/9/1992 
11) Pennisi Paola, nata il 20/12/1985 
12) Lizzio Angelo, nato il 2/2/1942

 

 DARE ATTO che la predetta composizione soddisfa tutti i criteri stabiliti con la Determinazione n. 
173 del 12/7/2017, ovvero: 

 Sesso: 6 uomini e 6 donne 

 Età: 3 tra 14-29 anni, 6 tra 30 e 64 anni, 3 oltre i 65 anni 

 Residenza: 6 centro città, 6 resto città 

 Condizione lavorativa: 3 studenti, 3 pensionati, 2 casalinghe, 1 tra professionisti / dirigenti / 
imprenditori, 1 tra commercianti/artigiani, 2 tra impiegati/operai/precari. 
 

 DARE ATTO che la partecipazione alla giuria dei cittadini non prevede nessuna forma di compenso 
né di rimborso spese. 

 CONVOCARE i predetti componenti, per la prima seduta della Giuria, per giorno 2/10/2017 alle 
ore 16:00 presso il Palazzo di Città. 
 

 PUBBLICARE nei modi di legge. 
 
 

 

firmato 
IL  COMANDANTE 

dott. Antonino Molino 
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