
NUOVA SEDE  

DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  

DI VALDERICE 

 

Da qualche mese ha una nuova sede il Comando 

del Corpo di Polizia municipale di Valderice. E’ 

stato allocato al piano terra dello stabile che 

ospita le sedute del Consiglio comunale. “Aver 

voluto trasferire qui la sede del Comando è come 

restituire al Corpo di Polizia municipale la 

centralità che le compete per le funzioni che è chiamato a svolgere e per essere 

più vicino ai bisogni della collettività“ ha detto il Sindaco avv. Mino Spezia. 

“Questa sede è come un biglietto da visita che presentiamo agli ospiti della nostra 

cittadina, ma serve ad essere presenti con maggiore efficacia nel territorio 

comunale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’insegna marmorea  scoperta non reca alcuna intitolazione (non essendo 

trascorsi i termini di  legge per l’intitolazione al dott. Giuseppe Basiricò, storico 

Comandante del Corpo, prematuramente scomparso), cosa che avverrà in 

seguito. La cerimonia si è svolta lunedì 20 Gennaio nel giorno in cui si festeggia 

San Sebastiano, Patrono dei Vigili Urbani. A quella civile è seguita una cerimonia 

religiosa – presenti il Sindaco Spezia e l’assessore alla Polizia comunale Anna 

Maria Croce, autorità civili e militari dei comuni dell’Agro ericino, oltre ad un folto 

gruppo di cittadini. Nella chiesa “Cristo Re”, mons. Liborio Palmeri, Vicario 

generale della Diocesi di Trapani, ha presieduto la concelebrazione della Santa 

Messa. Il parroco don Toni Adragna ha fatto memoria dei vigili scomparsi e ha 

ricordato che il 12 maggio 1957, a Roma,  a conclusione del Raduno nazionale dei 

Vigili Urbani, Papa Pio XII proclamò il martire cristiano San Sebastiano con queste 

parole: “per essere stato custode di tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia 

sono chiamati Vigili Urbani”. 

Secondo la storia, Sebastiano, una 

guardia pretoriana di Diocleziano, 

“svolgeva un’intensa attività caritativa 

verso i poveri e i bisognosi dando alta 

testimonianza della propria fede 

cristiana. Arrestato per questo motivo 

venne condotto all’ippodromo del 

Palatino  e ucciso a bastonate, una 

delle forme più umilianti di pena 

capitale, usata solo per gli schiavi”. 

Sul rispetto della legalità e sui delicati 

compiti affidati dal legislatore ai Vigili 

Urbani e alla loro capacità di donazione 

e di vicinanza ai cittadini di cui si 

pongono al servizio, ha centrato la sua 



omelia mons. Palmeri che ha invitato i Vigili presenti in chiesa ad “essere sempre 

col sorriso sulle labbra e con il polso fermo”. 

 

In chiusura – dopo la recita della “Preghiera del Vigile urbano”  – il neo 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Valderice, dott. Vito Simonte – 

ideatore ed artefice della manifestazione  –, ha ringraziato gli intervenuti e quanti 

si sono adoperati per la riuscita di questa “Prima celebrazione della festività di 

San Sebastiano, Patrono dei Vigili Urbani”, dando appuntamento ai convenuti per 

il prossimo anno.  

Giovanni A. Barraco 

 


