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                                                                                                               Gruppo Consiliare 

 
 
 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 
 

 

Al Sig. Sindaco 

Sede 

 

 

  

Prot. n.                 Palermo,  

 

 

Oggetto: Pubblicazione delle principali Frequently Asked Questions (FAQ) nel portale del 

Corpo di Polizia Municipale sul sito istituzionale del Comune di Palermo. 

 

Evidenziato che  

la Polizia Municipale, sul sito istituzionale del Comune di Palermo (percorso: Polizia Municipale 

– Domande frequenti), pubblica le seguenti FAQ: 

(Rif:10) - Nell'appartamento vicino al mio alloggiano diversi cittadini stranieri e cambiano 

continuamente le persone presenti. Qual è la procedura per controllare che non vi siano 

problemi di sicurezza? (il sottolineato è dello scrivente per una migliore comprensione della 

problematica) 

 

(Rif:11) - in una area di parcheggio vi sono sempre cittadini stranieri che fanno i 

parcheggiatori abusivi o disturbano perchè insistenti nella vendita di articoli. Cosa devo fare? 

(il sottolineato è dello scrivente per una migliore comprensione della problematica) 

Ricordato che  

il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", all’art. 43 

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, 

art. 41) dispone: 

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente 

o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla 

razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, 

e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il 

godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in 

campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 

(…) 

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: 

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un 

servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei 
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riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di 

appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino 

ingiustamente. 

Considerato che 

le FAQ, sul sito istituzionale sono una rielaborazione delle domande frequenti poste dalle/dai 

cittadine/i e, nel momento della loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo, 

rappresentano una comunicazione istituzionale. Pertanto, non possono essere 

discriminanti e non possono e non devono produrre etnicizzazione dell’informazione 

e della comunicazione.  

Le informazioni contenute nelle FAQ in oggetto, contengono evidenti riferimenti all’origine e 

allo status giuridico (stranieri) delle persone. Inoltre, si rileva che le risposte espresse dal 

Comando non evidenziano e confermano che le problematiche “parcheggiatori abusivi”, 

“insistenti nella vendita”, “problemi di sicurezza” non sono solo prerogativa di cittadini stranieri 

ma evidentemente devono essere estese a chiunque sia attore di tali comportamenti. 

Analizzando ulteriormente il testo delle risposte, non si evince un percorso particolare se 

l’attore del comportamento è un cittadino straniero, e ciò è sufficiente per evitare che nella 

domanda pubblicata si faccia riferimento a tale status. 

Pertanto, si ritiene, che le modalità evidenziate contribuiscono sicuramente al rafforzamento 

di stereotipi e pregiudizi e alla conseguente crescita di razzismo.  

Per questo è fondamentale che le/i responsabili della pubblicazione di informazioni, 

prima di darne diffusione attraverso il sito istituzionale relativamente alle FAQ della 

Polizia Municipale,  

 facciano: una valutazione dei testi avendo cura di “eliminare” i riferimenti espliciti e 

tendenziosi al genere, provenienza nazionale, opzioni sessuali o affettive, lingua, religione, 

cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche.  

 provvedano: a rielaborare, a seguito della superiore valutazione, e in coerenza con i 

principi fondamentali contenuti nella Carta dei Servizi del Corpo di Polizia Municipale, il 

testo in modo da presentare una fattispecie della problematica rilevata “liberata” dai 

richiamati riferimenti che non possono essere veicolati – si ribadisce - dalla e nella 

comunicazione istituzionale.   

 

Ricordati inoltre  

i principi fondamentali contenuti nella Carta dei Servizi del Corpo di Polizia Municipale, con 

riferimento in particolare:  

Uguaglianza E’ garantito il medesimo servizio a tutti i cittadini-utenti indipendentemente da 

genere, provenienza nazionale, opzioni sessuali o affettive, lingua, religione, cultura, opinioni 

politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. Sono garantite, inoltre, le stesse 

opportunità di trattamento per ogni tipologia di cittadini utenti.  
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Imparzialità Il servizio viene prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di 

tutti coloro che ne usufruiscono assicurando la costante e completa conformità alle leggi e ai 

regolamenti in ogni fase di erogazione delle prestazioni e eliminando ogni possibile forma di 

discriminazione che possa escludere o limitare l’accesso al servizio a chi ne abbia diritto. 

 

SI CHIEDE  

1. La rielaborazione immediata delle FAQ oggetto della presente interrogazione (che si 

allegano in copia) pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Palermo nella sezione 

dedicata alla Polizia Municipale, così come evidenziato con la presente. 

2. Di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Sindaco affinché non si ripetano in 

futuro simili situazioni.  

 

Le/I Consigliere/i 

 

 

Giusto Catania    Barbara Evola    Caterina Orlando          Marcello Susinno 

 

     


