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mare e costa

fatti e progetti
per il futuro

2012

L

oggi

DOVE ERAVAMO?
dove vogliamo andare

L’

di Leoluca Orlando

11 giugno sarà un giorno importante per Palermo e per il
futuro di tutti noi. Sono passati cinque anni da quando sono
tornato a fare il Sindaco ed è giusto raccontare quello che,
con tanti palermitani e palermitane abbiamo fatto. Spiegare perché
alcune cose non sono state fatte e cosa vogliamo fare in futuro. Questi
cinque anni sono stati difficili. Erano cominciati nel 2012 con gli
allagamenti della circonvallazione, colpa del fatto che da anni non
si faceva manutenzione. Erano cominciati con l’inquietante incendio
che ha distrutto Bellolampo. Nel 2012 avevamo l’AMIA e la GESIP
fallite: 3.500 lavoratori licenziati e soprattutto nessuna raccolta di
rifiuti per settimane, nessuna pulizia delle spiagge e del verde.

I Cantieri culturali della Zisa erano abbandonati e usati come
discarica. Nel 2012 il Comune spendeva per servizi sociali meno di
quanto incassava dallo Stato e dalla Regione. Le scuole erano senza
manutenzione ormai da anni, con pericoli gravissimi per i bambini, i
maestri e il personale. I teatri della città erano in crisi di pubblico e
sull’orlo del fallimento. La Favorita e le sue strutture sportive erano
abbandonate, alcune anche sequestrate per abusi e inquinamento. Nel
2012 c’erano meno di 200 autobus sulle strade e tutte le aziende
comunali erano in grave deficit già fallite o vicine al fallimento. Potrei
continuare, per ricordare cosa era Palermo nel 2012 ma adesso
guardiamo alle cose da fare nel futuro.	  
segue a pag. 2

La Favorita riscoperta

ALLO ZEN da discarica
a campetto autogestito
Il nuovo campetto sportivo
realizzato allo ZEN ed affidato
gratuitamente ai ragazzi e alle
ragazze, alle associazioni del
quartiere è uno degli interventi
simbolo per il recupero delle
periferie, per dotarle di servizi e
dare loro nuova vivibilità.
Il campetto è anche un simbolo
perché fa parte di un progetto

molto più ampio sui quartieri
periferici con interventi simili
e perché è stato realizzato
direttamente dal Comune senza
dare appalti a privati, bonificando
una discarica abusiva. Altri spazi
come questo saranno realizzati
in altri quartieri per restituire
ai cittadini e ai giovani nuovi
spazi per lo sport e la socialità.

2012

oggi

a rinascita e la riscoperta della costa
di Palermo sono il simbolo del
cambiamento avvenuto in questi
anni nella nostra città. Dove prima c’erano
tonnellate e tonnellate di rifiuti, ora il mare
sta tornando balneabile e le spiagge sono
state riscoperte. A Romagnolo, alla Bandita,
ad Acqua dei Corsari e lungo tutta la costa,
le spiagge e il litorale erano una gigantesca
discarica e lì dove non c’era la discarica
c’erano cantieri abbandonati.
Abbiamo affrontato l’emergenza, con un
grosso intervento curato dalla ReSeT e dalle
altre aziende del Comune, che ha reso la
costa nuovamente fruibile. Ma non ci siamo
limitati all’emergenza e abbiamo sviluppato
un progetto, simboleggiato dal Piano per
l’uso della costa che il Comune ha approvato
e che grazie alla collaborazione con i
privati, potrà vedere sorgere tanti servizi,
stabilimenti, spazi verdi attrezzati, strutture
ricettive, ristoranti, approdi e attività
commerciali per restituire il mare e la costa
ai palermitani e ai turisti.
Da Sferracavallo alla Bandita, da Vergine
Maria a Sant’Erasmo e ad Acqua dei Corsari.
Una città che torna ad essere “tutto porto”.
Una rivoluzione in piena regola per la
costa, che dalla passeggiata di Sferracavallo
e Barcarello fino a Romagnolo ed oltre
sta già rinascendo e che ancora di più con
un impegno di squadra potrà divenire un
nuovo polo di attrazione per turisti e attività
commerciali che valorizzano invece di
distruggere il territorio. Il lavoro di squadra
fatto dal Comune con tanti cittadini e
associazioni, in tanti quartieri, ci permetterà
di realizzare nuovi progetti e nuovo sviluppo,
nel rispetto della nostra storia, del nostro
territorio, della nostra cultura.

LE PIAZZE LIBERATE

P

iazza San Domenico è un simbolo
perché renderla pedonale è stato anche
un atto di liberazione dai posteggiatori
abusivi e dalla prepotenza: ricordiamo tutti
le scene di violenza dopo la chiusura della
piazza alle auto. Oggi però l’area è rinata ed
è uno dei poli per i turisti e per la socialità.
Piazza San Domenico è un simbolo perché
ci ricorda che la pedonalizzazione e la
nuova vivibilità sono in via Maqueda ma
non soltanto in via Maqueda. Ci ricorda
che creare aree pedonali in modo graduale
e concordato serve davvero a creare nuovo
sviluppo sociale ed economico.

La Favorita non è solo un’area
verde, ma anche un luogo che
restituisce la possibilità di stare
insieme, godendo di attività
sportive, culturali e sociali. La
Favorita non è solo un parco, ma
anche è simbolo di come si possa
costruire splendidi progetti
quanto il Comune è vicino
alle associazioni, ai cittadini e
alle altre istituzioni. Nel 2012,
il Parco era abbandonato e le

sue strutture sportive anche
sequestrate. Oggi è un luogo
di festa, sport e socialità per
tutti e di tutti. Perché il suo uso
civico sia sempre più stabile e
costante, sarà creato un Ufficio
di coordinamento guidato da
un Sovrintendente, affiancato
dai cittadini e associazioni per
seguire la programmazione
delle attività di fruizione e le
collaborazioni necessarie.
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Verso la comunità della cittadinanza, della partecipazione e dell’uguaglianza nella diversità.
La Città dei Ragazzi

Nel 2012 la Città dei Ragazzi, il bellissimo
parco realizzato vicino la Palazzina Cinese, era
completamente chiuso. Grazie ad interventi
realizzati dalle aziende comunali e con appalti
esterni, oggi è di nuovo aperta e offre ogni
giorno attività a decine di bambini, con lo
storico battello tornato in funzione e, presto,
anche col famoso trenino.

Segue da pag. 1

Credo importante ricordare cosa era
Palermo nel 2012, come era stata
mortificata e saccheggiata da un gruppo
di potere e (mala)amministrazione
che oggi sta tentando di tornare al
governo della città, utilizzando nuovi
burattini e vecchi burattinai. Perché
tutti devono sapere che il primo, grande
cambiamento avvenuto dal 2012 ad
oggi è che gli affaristi e la mafia sono
usciti da Palazzo delle Aquile e ora
provano a tornare, col rischio che
Palermo torni ad essere senza anima,
senza servizi, senza economia. I simboli
di tutto questo sono l’acqua e i rifiuti.
L’acqua che a Palermo, grazie ad una
azienda AMAP rinata ed efficiente, oggi
è pubblica (quindi di tutti) e che invece
qualche burattino propone di far tornare
in mano ai privati. A Palermo e in
Sicilia, l’acqua controllata dai privati ha
un significato ed una storia ben precisi.
Il simbolo sono i rifiuti oggi gestiti da
un’azienda che migliora di giorno in
giorno dopo il fallimento e le ruberie
dell’AMIA. Un’azienda che invece
qualche burattino vorrebbe far diventare
privata. E a Palermo e in Sicilia, i rifiuti
gestiti dai privati hanno un significato ed
una storia ben precisi.
Questi sono stati anni difficili, ma
anche anni entusiasmanti perché
tanti hanno lavorato per far rinascere la
nostra città.
L’Amministrazione comunale non è
stata sola, ha avuto al fianco migliaia
di cittadini, associazioni, imprenditori,
professionisti,
operatori
sociali,
volontari, tantissimi semplici cittadini
e cittadine che hanno dedicato il
proprio tempo e la propria passione
alla città. Per questo abbiamo raggiunto
importanti risultati.
I tanti riconoscimenti ottenuti
in questi anni e la ripresa della
vitalità economica e dei servizi in
città, sono tutti segnali positivi che
indicano che abbiamo preso la giusta
direzione. Essere Capitale dei giovani
e Capitale della cultura, avere ottenuto
il riconoscimento UNESCO, avere
raddoppiato le presenze di turisti, avere
2.000 nuove attività commerciali, avere
raddoppiato la raccolta differenziata,
sono fatti che indicano il miglioramento.
Questo non vuol dire che tutto va
bene e tutto funziona. Sono cosciente
che tanto è ancora da fare e in queste
pagine voglio spiegare come voglio
farlo insieme a tanti palermitani e
palermitane. Ma proprio perché il
lavoro avviato sta dando i suoi frutti,
oggi abbiamo il dovere di continuare,
per impedire il ritorno al passato.
Palermo in questi anni ha “fatto squadra”
e per questo stiamo ottenendo risultati.
Oggi più che mai è importante che tutti
coloro che amano Palermo e vogliono
costruire un futuro per i palermitani,
siano uniti. Lavorando insieme, unendo
forze, idee, competenze, sogni e
speranze. Facciamo squadra!

Lotta allo spreco alimentare

A metà fra intervento sociale ed intervento
ambientale, attivati progetti contro lo spreco
alimentare: i prodotti non venduti nei grandi
mercati o in scadenza sono distribuiti a famiglie
che ne hanno necessità, invece di essere buttati.
Un lavoro di squadra del Comune con i privati e
con il volontariato sociale della città, riducendo gli
sprechi e alimentando la solidarietà.

inclusione e
accompagnamento
GLI Interventi contro povertà eD EMARGINAzione

la consulta
delle culture

R

idurre il numero delle persone
in condizione o a rischio povertà
ed esclusione sociale è stato è
e sarà un obiettivo prioritario
della Amministrazione per
accorciare le distanze tra chi ha troppo poco
e chi ha troppo ed per offrire a tutti opportunità
di inclusione e di reale presa in carico.
L’attivazione del SIA (Sostegno per
l’inclusione attiva) e del Reddito di Inclusione
è una sfida per attivare misure di contrasto
alla povertà, con l’obbligo di affiancare
al beneficio economico anche progetti di
attivazione sociale e lavorativa. Per far questo
il Comune ha costruito e rafforzerà una
rete integrata di interventi, individuati dai
servizi sociali in collaborazione con altri
servizi del territorio e con soggetti del terzo
settore e di tutta la comunità.
Le migliaia di domande pervenute e il
loro inoltro sono la prova della capacità
dell’Amministrazione di attivare risorse e
di renderle disponibili per i cittadini e le
famiglie. La programmazione del PON
Inclusione, per 17 milioni di euro, attiverà
nuove risorse e servizi per l’inclusione,
soprattutto rivolti a famiglie, giovani coppie
(anche con percorsi di accompagnamento alla
genitorialità) e persone fragili.

Il nostro obiettivo è quello di estendere le
misure previste dal Reddito di Inclusione
e del Sistema SIA a tutte le persone e a tutte
le famiglie, al di là dei parametri attivati dal
Ministero del Lavoro.
In questi anni, grazie ai progetti PISU, il
Comune ha avuto risorse per oltre 4 milioni
che hanno permesso di infrastrutturare il
sistema di presa in carico. Un investimento
operativo che renderà il sistema più efficiente
nei prossimi anni, per facilitare servizi per i
cittadini e le cittadine che vivono in situazione
di estremo disagio.
Ovviamente in questi anni non sono mancati
gli interventi per le gravi emergenze sociali
e per il contrasto alla grave marginalità,
attivando e rafforzando i servizi per i senza
dimora come i dormitori, le mense, i servizi
di emergenza, di assistenza su strada.
In questo percorso, l’Amministrazione ha
riconosciuto ed agevolato il ruolo del Terzo
settore e del privato sociale, ispirandosi al
principio di sussidiarietà orizzontale per creare
servizi aderenti ai bisogni delle persone. Una
collaborazione concreta nella programmazione,
organizzazione e gestione del sistema
integrato dei servizi, anche nell’ambito di un
potenziamento dell’intervento sociale e di
prossimità nei territori e nelle circoscrizioni.

Un piano sociale per la città

O

ccorre attuare il Piano sociale per
l’innovazione della città, attraverso
il coinvolgimento di tutte le forze
sociale e dei cittadini. è uno strumento
di programmazione e pone al centro delle
politiche di sviluppo le persone, i diritti e
il miglioramento della qualità della vita. Il
Piano è frutto di un processo di partecipazione
fatto di momenti di confronto, scambio
ed elaborazione che hanno coinvolto
centinaia di persone, scuole, università,
attori economici e sociali, circoscrizioni
e governo locale. La Comunità che
esprime i propri bisogni e idee è quindi
la risorsa primaria su cui investire ed
essa deve essere costantemente coinvolta in

questo percorso già avviato. Si è messa in
campo una grande capacità progettuale,
condivisa e diffusa, svolta attraverso
Tavoli tecnici, Reti istituzionali e quelle
aperte al Privato sociale; l’attuazione
del Piano di Zona del Distretto e del Piano
cittadino per l’infanzia e l’adolescenza; i
tavoli per il PON e il contrasto alla povertà,
i rapporti con le Istituzioni e gli enti che
interagiscono con per le politiche sociosanitarie. Questo processo di sviluppo deve
continuare e deve mirare all’integrazione di
tutte le risorse ed all’utilizzo degli strumenti
programmatici di cui l’Amministrazione
dispone, per primi il Piano Strategico e il
Piano Regolatore Generale.

Dal 2013 opera a Palermo la Consulta
delle Culture, un organismo consultivo
formato dai rappresentanti dei cittadini
comunitari, extracomunitari, apolidi
e possessori di doppia cittadinanza. Il
maggior impegno della Consulta si è
concentrato per cercare di avvicinare
le comunità, con i relativi problemi e
le relative risorse, all’amministrazione
cittadina e a costruire ponti di dialogo,
conoscenza e scambio. Un dialogo
utile, non solo per affrontare problemi
quotidiani ma anche per promuovere la
ricchezza culturale che anima la nostra
città. La Consulta è un importante
simbolo di Palermo, della sua capacità
di unire, far dialogare, far ragionare; è
soprattutto simbolo della necessità di
ri-partire proprio dalle culture, dalle
loro unicità e dalla loro ricchezza, per
ri-costruire rapporti fra le persone, fra i
popoli, fra gli Stati.

palermo, la città
dell’accoglienza

P

alermo si è affermata come città
dell’accoglienza e dei diritti dalla
elaborazione della Carta di Palermo e
grazie all’impegno profuso nei confronti
dei tanti migranti che giungono al porto.
Un impegno corale della città, di uomini e
donne delle istituzioni e del volontariato, del
sistema sanitario e della protezione civile,
del Comune e delle porze dell’ordine, di
tante associazioni. Un impegno frutto della
convinzione che chiunque arrivi a Palermo
vada accolto e rispettato come membro della
comunità e come essere umano. È questa una
sensibilità rispecchiata nella scelta di ospitare
presso le sedi istituzionali momenti religiosi
e laici interculturali ed interconfessionali
e di realizzare un “Tempio dei culti e della
cultura”: un luogo di tutte le religioni e di
nessuna religione, un luogo di spiritualità e
riflessione per coloro che amano la pace.

Verso la comunità della cittadinanza, della partecipazione e dell’uguaglianza nella diversità.
I diritti di tutt@

I beni confiscati per il sociale

Sede del Pride italiano ma anche tra le prime città ad
approvare il Registro delle Unioni civili, anticipando la legge,
Palermo è in prima linea nella difesa e nella promozione
dei diritti LGTB, contro l’omofobia, le discriminazione ed
ogni forma di violenza di genere. Un impegno culturale ed
istituzionale sempre in collaborazione con le associazioni,
per affermare diritti ma soprattutto per costruire una
nuova cultura delle differenze.

Decine di beni confiscati, uffici, magazzini, ville e
terreni sono stati affidati in questi anni ad associazioni
ed enti non profit per realizzare attività sociali, culturali
e ricreative. Attraverso bandi pubblici e trasparenti, il
Comune ha concesso per periodi fino a 10 anni questi
beni, supportando il lavoro delle associazioni nel
nostro territorio e mostrando come la lotta alla mafia
si concretizzi attaccandone il patrimonio e i beni.

Riconoscere diritti vuol dire costruire progetti personalizzati

autonomia e servizi
per la disabilità

R

endere Palermo una città a
misura di persone con disabilità,
promuovendo l’autonomia e i
progetti di vita. è stato questo uno
dei grandi obiettivi dell’Amministrazione
comunale, che in questi anni ha lavorato
promuovendo
sinergie
istituzionali,
l’integrazione socio-sanitaria, mettendo a
disposizione risorse in bilancio capaci di
compensare i tagli nazionali e regionali e
avviando il percorso di armonizzazione di
tutte le procedure per la presa in carico e la
fornitura dei servizi. Un impegno costante,
accompagnato da supporto e promozione
delle iniziative finalizzate a creare una
sensibilità diffusa e una cultura nuova
rispetto alla disabilità. Dal 2013 è stato
garantito, senza interruzioni, il servizio
di trasporto scolastico per bambini di
scuole elementari e medie e il trasporto
verso i centri di cura semi-residenziali,
potenziando la flotta con nuovi mezzi; sono
stati avviati i piani personalizzati in favore

dei minori in tutela giudiziaria; grazie a
fondi comunali, viene svolto il servizio di
assistenza domiciliare per oltre 100 disabili
gravi; sono stati stanziati 2 milioni di euro per
i piani personalizzati; è stata creata l’unica
flotta in Italia di car sharing utilizzabile
anche da parte di guidatori con ridotta
mobilità. E ancora l’assistenza domiciliare
per 600 persone grazie ai fondi Pac, le
comunità per minori e i centri socioeducativi con il Piano di zona 328, i beni
confiscati riutilizzati per il progetto “Dopo
di noi”, i tirocini formativi rivolti a studenti
con disabilità anche all’interno degli uffici
dell’Amministrazione.
La nuova amministrazione comunale
proseguirà sulla strada intrapresa,
affiancando al lavoro sul campo e alla
realizzazione di progetti e servizi anche
un’azione politica verso Stato e Regione
per sottrarre i servizi per i cittadini
disabili a logiche finanziarie di puro
contenimento della spesa pubblica.
2011

2016

100.000.000,00
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0

Contributi dello Stato
e della Regione
da 54 a 19mln

Spesa complessiva
per le politiche sociali
da 15 a 93mln

1.600.000
1.400.000
1.200.000
250000
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Assistenza economica
straordinaria da 16 a 200mila
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La dignità dei defunti

Dopo importanti lavori per la sicurezza a Monte Pellegrino,
è stata riaperta l’area cimiteriale che era interdetta al
cimitero dei Rotoli, rendendo disponibili nuovi campi
di inumazione. La costante e attenta manutenzione del
forno crematorio ha reso questo servizio sempre più
efficiente. All’interno dell’area cimiteriale è stata istituita
una navetta gratuita, limitando l’accesso alle auto anche
a tutela del decoro e della sicurezza.

Un tetto e
dignità per tutti
162

173

130
100
90

90

2012

2013

2014

2015

lug-16 mar-17

Beni confiscati alla mafia e utilizzati per emergenza abitativa

O

modificando il regolamento e consentendo
ltre 170 immobili confiscati alla
un accesso più facile alle graduatorie per le
mafia e messi a disposizione della città
famiglie con disabili gravi e l’assegnazione
per fronteggiare l’emergenza abitativa,
di beni confiscati per i ricoveri d’urgenza.
percorsi di accompagnamento all’autonomia,
Un impegno costante, con la creazione del
ricoveri d’urgenza, contributi economici alle
primo dormitorio comunale a cui fra pochi
famiglie e i progetti su autorecupero e housing
giorni se ne aggiungerà un secondo, oltre ai
sociale pronti a partire, in attesa del via libera
fondi stanziati dal Pon Metro per aiutare quelle
normativo. Il tema della casa è stato uno di
persone che hanno difficoltà
quelli su cui il Comune ha
per motivi socio-economici a
puntato maggiormente in
individuare caso
trovare una casa. Nei prossimi
questi anni, recuperando gli
enormi ritardi del passato e per caso, soluzioni cinque anni il Comune
aumenterà il proprio ruolo
puntando sui beni confiscati
per tutti, in linea
di interlocutore istituzionale
grazie a una rinnovata sintonia
con la legge
nei confronti della Regione e
con l’Agenzia nazionale. Un
dello Stato perché si avviino
percorso volto a dare risposte
e i diritti delle
percorsi che permettano di
certe e puntuali alle esigenze
persone
uscire dall’illegalità a tutte le
dei diversi nuclei familiari,
famiglie che vorranno farlo,
ristabilendo la legalità dove
tramite strumenti come l’autorecupero,
compromessa, ma allo stesso tempo evitando
l’housing sociale e tramite percorsi di
un clima di scontro o l’aggravio di situazioni
regolarizzazione delle posizioni di ciascuno.
sociali già complesse. Sono state decine le
Grazie al censimento di tutti gli immobili
famiglie che hanno ricevuto un alloggio o
pubblici occupati, sarà possibile individuare
che hanno potuto comunque godere di una
caso per caso le possibili soluzioni in linea con
sistemazione dignitosa in attesa di soluzioni
la legge e i diritti delle persone.
definitive. Il Comune è inoltre intervenuto

gli strumenti
di partecipazione
Trasporto
disabili

Cure domiciliari
disabili gravi

I SERVIZI ANCHE A SCUOLA
E NELLA COMUNICAZIONE
Per la prima volta in Italia, un’Amministrazione
comunale ha dato il via ad alcuni progetti di
comunicazione istituzionale accessibili.
Sono oggi due le iniziative rivolte in particolare
al mondo dei sordi e delle persone con
problemi di udito: la campagna istituzionale
della RAP per la raccolta differenziata e, di
recente, la realizzazione di video guide in LIS

I Diritti

(Lingua dei Segni Italiana) su tutti i monumenti
cittadini inseriti nel Patrimonio dell’UNESCO.
Con fondi comunali è stato strutturato
il servizio di assistenza specialistica
all’autonomia e alla comunicazione ed è
stata garantita la scolarizzazione dei bambini
ospedalizzati e dei ragazzi detenuti.

Lo sviluppo di percorsi e strumenti di
partecipazione è stato e sarà fulcro attorno
al quale ruota grande parte dell’azione
amministrativa, non solo su temi specifici,
ma come strumento generale di sviluppo
dell’idea di città, di relazioni, di ruoli
condivisi fra soggetti istituzionali,
associazioni, enti e cittadini. Grazie agli
Electronic town meeting, si è instaurato un
dialogo su alcuni temi di interesse pubblico.
Attraverso eventi di democrazia deliberativa
diretta, sono state formulate proposte su
pedonalizzazioni del centro storico, servizi
offerti dalle circoscrizioni, recupero della
costa e raccolta differenziata. Questi
percorsi, avviati prima in via sperimentale,
sono stati istituzionalizzati per costruire
percorsi di partecipazione nell’ambito di

tutte le attività amministrativa attraverso
vari strumenti: e-TM, focus group,
passeggiate di quartiere, laboratori
cittadini. Con l’attivazione degli strumenti
previsti dal Regolamento per le consulte
tematiche o territoriali e il Regolamento
sugli strumenti partecipativi, si valorizzerà,
sempre di più, la partecipazione dei cittadini,
delle associazioni, e dei gruppi portatori di
interesse alla vita amministrativa e sociale
della comunità.
Il Comune promuoverà inoltre periodiamente
una vera e propria Conferenza di servizio
per lo sviluppo della città, composta da
istituzioni, da associazioni ed esperti per
fornire valutazioni, proposte e obiettivi
alla Amministrazione comunale e alle sue
aziende partecipate.
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il lavoro e i giovani

Il Festival dell’Ingegno

Decine di idee innovative di giovani “Ingegnosi”
per rispondere alle esigenze del territorio. è
stato questo il risultato del Festival organizzato
dal Comune con l’Università e aziende
pubbliche e private locali e nazionali. Uno
strumento per far conoscere energie positive
e creare opportunità di contatto col mondo
imprenditoriale.

Costruire nuove opportunità e servizi, difendere i diritti, aiutare l’impresa e premiare l’ingegno.
Pa-Working e la Capitale dei Giovani

Il Comune ha sostenuto l’avvio di una rete
informale di giovani e associazioni con
l’obiettivo di promuovre nuove opportunità
occupazionali e di sviluppo imprenditoriale. Un
percorso partecipato che è stato fondamentale
per promuovere iniziative sul territorio e per
la costruzione della vittoriosa candidatura a
Capitale italiana dei giovani.

Dalla chiusura del 2012 ai 700.000 visitatori del 2016

la Fiera del
Mediterraneo
D

opo 4 anni di chiusura totale da parte della Regione, a luglio del 2012 l’area della Fiera
è tornata a disposizione del Comune che ha avviato un percorso concreto di recupero e
sviluppo. Grazie ad interventi di ristrutturazione supportati dal Comune direttamente o
dai privati, gran parte della Fiera è tornata disponibile per ospitare uffici, iniziative di carattere
sociale e culturale, grandi manifestazioni. Dal 2014 ha ospitato circa 45 grandi eventi, che
hanno coinvolto decine di operatori economici e culturali, con più di 700.000 visitatori.
Alcuni padiglioni sono già destinati al supporto di attività sociali e culturali e una volta
terminato il recupero, un’area del complesso ospiterà uffici comunali, mentre l’area principale
manterrà la sua vocazione come Fiera e centro congressi.

Lo sportello per il Microcredito

Presso l’Assessorato Attività Produttive è
attivo uno sportello per il microcredito,
per la promozione dell’imprenditorialità e
dell’occupazione giovanile o di coloro che hanno
perso il lavoro. Questo sportello è finalizzato
alla promozione, creazione e rafforzamento
di strumenti innovativi per favorire la
microimprenditorialità e l’autoimpiego.

Per i giovani, Eurodesk e l’informagiovani

Dal 2016, aperto uno sportello comunale
Eurodesk per l’informazione, l’orientamento
e la promozione delle politiche europee per i
giovani, la scuola, il lavoro e la mobilità. Si trova
invece in un bene confiscato, in collaborazione
con il privato sociale, lo sportello Informagiovani,
che, unico in Italia, offre anche servizi in Lingua
dei Segni per i giovani sordi.

lo Sportello attività
produttive e Super@
al 2014, il Comune ha avviato una
riorganizzazione dello sportello per
D
le attività produttive, con l’obiettivo di

facilitare tutte le operazioni burocratiche
e rendere tutte le procedure trasparenti
per l’avvio di nuove imprese e nuovi posti
di lavoro. Grazie all’azienda SISPI, è stato
potenziato il precedente sistema online
rendendo più semplice la presentazione
delle domande e dei documenti da parte
dei cittadini. Il SUAP ha anche attivato uno
sportello decentrato all’interno del Centro

storico per fare informazioni ed assistere gli
esercenti della zona. Anche grazie a questo
sistema che ha reso più veloci le procedure,
dal 2012 al 2016 oltre 10.000 aziende hanno
aperto la propria attività. Se si considerano
quelle che nello stesso periodo sono state
chiuse (5.377), è evidente che in totale ben
4.665 nuove aziende sono oggi operative a
Palermo. Queste sono concentrate in quattro
settori chiave: il piccolo commercio (2.229),
il medio commercio (10), il turismo (498) e
gli esercizi pubblici (1.928).

2012

Periodo compreso fra il 1° gennaio 2012 e il 31 Dicembre 2016.

i mercati cittadini
e il nuovo
regolamento

I

mercati cittadini, quelli rionali, quelli
storici e quelli all’ingrosso sono un pezzo
importante dell’economia di Palermo
perché danno lavoro a centinaia di persone e
perché costituiscono uno strumento per dare ai
cittadini la possibilità di fare acquisti in modo

economico e facile in tutta la città. Il Comune
ha promosso un nuovo regolamento unico e in
attesa della sua approvazione ha già avviato
alcuni interventi. In questi anni molti lavori
sono stati fatti all’interno del mercato ittico
e dell’ortofrutticolo per garantire la sicurezza
dei lavoratori e la qualità dei prodotti. Alcuni
mercatini sono stati trasferiti in zone più
idonee e dotati di servizi igienici.
Nel piano è previsto anche il supporto alla
botteghe storiche, la fornitura di accesso wi-fi
ed altri servizi.

oggi

I servizi per l’occupazione dei giovani, delle donne e degli over 45

Sportello “Fare impresa”
competenze specifiche nell’incrocio fra
vviato in via sperimentale nel 2016,
domanda e offerta di lavoro e per il supporto
lo sportello “Frae Impresa”, affidato
A
alla autoimprenditorialità. Nei prossimi
gratuitamente ad un ente esterno, ha dato
assistenza a circa 600 cittadini con particolare
riferimento alle donne, ai giovani, alle
persone di più di 45 anni che hanno perso il
lavoro, alle donne. L’obiettivo dell’attività è
quello di permettere di trovare un lavoro o
crearne uno in proprio. L’Amministrazione
comunale intende proseguire l’attività
di questo sportello affidandolo, sempre
a titolo gratuito, ad un ente esterno con

cinque anni verranno create in tutte le
circoscrizioni delle “succursali”, in modo
da facilitare il contatto con tutti i cittadini.
Sul fronte del reinserimento lavorativo
partirà presto, in collaborazione con
il Ministero del Lavoro, una misura
sperimentale di intervento straordinario
per gli over 45, oggi scoperti da qualunque
forma di protezione socio-lavorativa.

I Call Centers. Salvati posti di lavoro
Per scongiurare licenziamenti e trasferimenti
di personale nel settore dei Call Centers e la
delocalizzazione all’estero, il Sindaco ha
promosso il dialogo fra le parti e il Governo,
ottenendo prima importanti risultati, prima
con il salvataggio dei posti e da qualche giorno

anche la stipula di un protocollo che riduce
la delocalizzazione e obbliga a tener conto
di alcuni vincoli sociali nei contratti. Non
erano risultati scontati, ottenuti grazie alla
mobilitazione dei lavoratori e al sostegno
politico avuto dal Comune.

Oltre i servizi e le manutenzioni, per una nuova socialità e nuova vita di comunità.
Ballarò e Albergheria

I quartieri di Ballarò e Albergheria hanno visto uno straordinario movimento di cittadini
e associazioni, che in modo partecipato e con
il supporto dell’Amministrazione comunale
hanno dato vita ad iniziative culturali e sociali
ed anche a percorsi condivisi per il recupero di
spazi (come la piazza Mediterraneo) e l’animazione del territorio.

Brancaccio e Sperone

Dopo anni di attesa, grazie all’intervento diretto
degli operai del Comune e grazie ad importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza,
sono state riaperte le scuole “Diaz” e “Castrogiovanni”. Alla “Sandro Pertini” e alla “Cavallari”,
sono state aperte le nuove aule. Con il supporto
di privati, la scuola “Padre Puglisi” ha nuovi spazi gioco e strutture per la socialità dei bambini.

Riqualificazione
e nuovi servizi

nuova luce
ed energia

la città dei quartieri

ZEN

Grazie alla collaborazione con “Save the Children” e Treccani, uno spazio di 700 metri quadri per i bambini e le bambine del quartiere.
Potranno usufruire di sostegno scolastico e
partecipare ad attività motorie e sportive come
laboratori di invito alla lettura, musica, teatro,
calcetto, danza, musicoterapia, rap, street art,
fotografia, educazione all’uso dei nuovi media.

I

n questi anni, tanti quartieri periferici
e centrali della città hanno visto
numerosi interventi coordinati, per
recuperare un lungo periodo di
abbandono e incuria degli spazi e delle
infrastrutture pubbliche. Gli interventi
hanno riguardato e riguarderanno tanti
settori, dalla manutenzione delle aree verdi,
alla sicurezza del territorio, al decoro,
alle opere di ristrutturazione di importanti
edifici per nuovi servizi ai cittadini. Il
piano degli interventi, realizzato con fondi
del Comune o grazie a progetti nazionali e
comunitari, ha visto e vede protagonisti gli
operai e le maestranze del Comune e delle
sue aziende prima di tutti, mentre per alcuni
interventi strutturali più consistenti, come la
ristrutturazione del Palazzetto dello Sport
o gli interventi di messa in sicurezza dei
costoni rocciosi, si è ricorso a bandi esterni.
Dallo ZEN e Sferracavallo nella zona nord,
alla Bandita, Brancaccio e Romagnolo
a sud, ma anche a Boccadifalco, Borgo
Nuovo, Cruillas, CEP, Ciaculli, Bonagia,
Falsomiele nella zona pedemontana e
all’Addaura e Vergine Maria di nuovo
sulla costa e poi ovviamente nel centro
storico: una lunga lista di interventi ha
riguardato sistemazione di villette e spazi
verdi, fra cui gli spazi gioco per i bambini, i
nuovi impianti di illuminazione, gli interventi
per il completamento della rete del metano,

nuovi parchi gioco
e aree verdi in città

N

U

na grave carenza che colpiva
tanti quartieri della città nel
2012 era quella degli impianti di
illuminazione pubblica e, per alcune zone
periferiche, l’assenza del metano. Grazie
alla pianificazione di fondi e finanziamenti,
l’AMG ha potuto portare il metano in
tante aree e rinnovare o potenziare diversi
impianti di illuminazione. Il metano infatti
oggi è arrivato anche a Ciaculli, CroceverdeGiardina, Cardilo, Santa Maria di Gesù,
in via Assoro a Borgo Nuovo e in tutta la
via Messina Marine fino al confine della
città. Nuovi impianti di illuminazione
sono stati invece realizzati a Mondello,
Valdesi, Partanna, Addaura, Arenella
e poi nelle vie Lazio, Libertà, Sciuti e
P.pe di Paternò e ancora nella zona di via
Oreto, della Stazione e di Villa Giulia.
Tutti gli interventi realizzati sono
sempre stati all’insegna dell’innovazione
tecnologica, con l’utilizzo di tecnologie
e materiali più moderni e dalle migliori
performances energetiche rispetto al passato.

el 2012, in tutta la città c’erano tre
parchi gioco, vecchi e vandalizzati.
Con fondi comunali, in questi anni
è stato preparato un piano per realizzare
numerose aree gioco in tutti i quartieri.
Alcune sono anche attrezzate con giochi
fruibili da bambini con disabilità. In particolare
sono 26 le aree già installate con giochi e
arredo: in via Padre Kolbe, a Romagnolo, in
piazza Acquasanta, all’Arenella, a Vergine
Maria, a piazza Beccadelli a Sferracavallo, a
Tommaso Natale, villa Niscemi, ai Danisinni
presso Sant’Agnese, in via Mulè, via Diaz, nel
piazzale pedonale presso casa Padre Puglisi,
villa Trabia, villa Sperlinga, case Rocca, viale
Praga, via Tricoli, via Di Salvo, Zisa, via
Pitrè, Bonagia, Indipendenza, ZEN, Uditore,
Roccella. Accanto alle aree attrezzate per
i più piccoli, molte altre zone verdi sono
state recuperate ed attrezzate oppure
hanno i lavori in corso: via Trabucco, via
Verdinois, piazza P.pe di Camporeale, Largo
Gibilmanna, piazza Lolli, senza dimenticare
il supporto dato alla creazione del “Parco
della salute” al Foro Italico.
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Boccadifalco, Borgo Nuovo, Borgo Ulivia

I centri aggregativi degli anziani sono divenuti sempre più luoghi vitali dei quartieri, grazie
al supporto e alla sinergia con il Comune e
con tante associazioni del territorio. è stato
avviato l’abbattimento delle barriere architettoniche, e grazie a progetti specifici, gli
anziani sono stati parte attiva in tante attività
culturali e sociali.

il recupero delle spiagge, il consolidamento
dei costoni rocciosi, la manutenzione delle
caditoie e degli impianti di illuminazione. E
ancora la pianificazione del collegamento
delle vie Mondello, Palinuro e Aiace, la
progettazione di due nuovi poli scolastici
(uno a nord e uno a sud) già finanziati dal
PON Metro, la ristrutturazione dell’Asilo
“La mimosa” a Pallavicino. Per non parlare
solo delle periferie, non si possono non
citare gli interventi nel centro storico,
con il supporto dato ai cittadini per la
riqualificazione di Piazza Mediterraneo a
Ballarò, l’avvio della regolamentazione
del mercato del baratto all’Albergheria, la
riapertura della ludoteca di Villa Garibaldi,
il campetto sportivo a piazza Magione, le
pedonalizzazioni e tanti altri interventi di
riqualificazione urbana. Quello che più conta
è che gli interventi di cura e manutenzione,
di pulizia e decoro, sono stati inseriti
in un piano a ciclo continuo coordinato
dalla Reset per cui periodicamente ogni
quartiere avrà nuovi interventi e nuovi
lavori. La riqualificazione dei quartieri non
è fatta solo di lavori strutturali e nuovi spazi.
Grazie alla biennale di arte contemporanea
“Manifesta” e grazie ai fondi destinati al Teatro
Massimo, importanti eventi culturali sono già
stati realizzati (come l’Opera Camion allo Zen
e all’Albergheria) e tanti altri saranno realizzati
già nei prossimi mesi.

Nuova
vita per
le scuole
sicure
Le scuole e gli asili sono al centro della vita
dei quartieri. Nel 2012, tantissime, quasi tutte
le strutture comunali avevano gravi problemi
di agibilità. Non solo un problema burocratico,
ma soprattutto un rischio per la sicurezza di
bambini e personale. Oggi la maggioranza
delle nostre scuole è stata messa in sicurezza
grazie ad oltre mille interventi di manutenzione
e progetti, dai più piccoli ai più grandi, svolti
dal personale e dalle aziende comunali o
tramite contratti esterni.

34 centri per giovani
Nel corso degli ultimi anni, il Comune ha
bandito gare per 34 centri e servizi da
avviare in tutta la città per i giovani e
i giovanissimi. Si tratta in particolare di
8 centri per bambini di età fra 0 e 5 anni,
24 centri per ragazzi di età fino a 18 anni,
1 centro per minori disabili ed i servizi
educativi domiciliari. Purtroppo, ad oggi
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solo una parte di questi è stata concretamente
avviata (12) a causa di contenziosi che
sono sorti o dei tempi lunghi nelle verifiche
burocratiche imposte dalla legge. Anche per
questo il Comune si è fatto promotore di
uno snellimento della normativa e delle
procedure. Una battaglia da continuare
perché la burocrazia non può fermare i servizi.

Dopo decenni, si sono aperte nuove aule
o sono stati recuperati spazi scolastici
abbandonati a Brancaccio, Sperone, in
via Rallo, a Bonagia, a Borgo Nuovo, a
Calatafimi, Boccadifalco, Villagrazia.
Palestre e spazi aperti delle scuole sono
diventate e diverranno nuovi luoghi di
aggregazione e socialità nei quartieri. Da
Piazza Magione ai Cappuccini, dalla Zisa a
Cruillas, da Villagrazia a Partanna.
Tutti i quartieri della città sono stati interessati
da un piano che ha visto complessivamente
investimenti per oltre 2 milioni di euro in
piccole manutenzioni e circa 30 milioni di
euro per ristrutturazioni e apertura di ben
106 nuove aule.
Proseguendo nell’opera di messa in sicurezza
e ampliamento dei servizi per l’infanzia
realizzeremo un piano di dimensionamento
dell’intera rete scolastica cittadina, in
un’ottica di rigenerazione urbana, della
distribuzione dei servizi educativi e
dell’ammodernamento degli edifici.
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la città sostenibile

Snellimento procedure edilizie

è stato creato lo Sportello unico edilizio con la
informatizzazione di tutti i processi, facilitando
l’accesso degli utenti, la presentazione delle
pratiche e la trasparenza delel procedure. L’utilizzo del sistema informatico permette il tempestivo adeguamento alle riforme normative
ed amministrative del settore, dando agli utenti sempre certezza della corretta procedura.

Pulizia, sicurezza, sostenibilità per la città vivibile, ecologica e dei servizi
Orti didattici nelle scuole, Orti Urbani, Giardini condivisi
Dal 2015, il Comune ha promosso la creazione di
Orti didattici nelle scuole come parte integrante
dell’offerta formativa, coinvolgendo circa 300
bambini in attività legate ad una sensibilità
nuova per la terra, i suoi ritmi, i suoi prodotti.
Sulla stessa linea si sono mossi in questi anni
tanti cittadini che, nella prospettiva dei “Prodotti
a Km 0” o all’interno di interventi di recupero

Dall’emergenza alla prevenzione

sempre meno
allagamenti

U

n imponente programma di interventi strutturali e il miglioramento dei servizi di
manutenzione e prevenzione svolti dalle aziende del Comune hanno permesso
di ridurre in modo considerevole gli allagamenti gravi e gravissimi che si
verificano in città quando piove. Vi ricordate come si allagavano prima i sottopassi
della circonvallazione? Grazie ad interventi strutturali sulle reti fognarie e di scarico delle acque
piovane e grazie alla costante manutenzione fatta da AMAP e RAP sulla pulizia di tombini,
caditoie e sedi stradali, in molte zone della città i problemi sono stati risolti o molto ridotti.
Sbloccando decine di cantieri fermi da anni e realizzandone di nuovi, l’Amministrazione
comunale ha ottenuto anche la riduzione degli scarichi di fognatura a mare, con evidente
beneficio per l’ambiente e la salute di tutti noi.
A Partanna, a Cruillas, in via Castellana e a Passo di Rigano, in via Messina Marine, nei sottopassi
della circonvallazione, in via dell’Orsa Minore, in via Dante, a Guarnaschelli e in tante altre zone
della città sono stati realizzati interventi grandi e piccoli che hanno eliminato o sensibilmente
ridotto i problemi. è stato avviato anche il progetto per il potenziamento della depurazione, per
eliminare gli scarichi fognari nel mare e renderlo tutto balneabile. Purtroppo in alcuni casi, come
a Marinella o Sferacavallo, gli interventi sono stati ridotti per la lentezza di altre istituzioni, ma
l’impegno del Comune resta alto perché i lavori riprendano al più presto.

di aree verdi, hanno dato vita ad esperienze di
Orti Urbani e Giardini condivisi, facendo anche
una proposta di regolamento per la creazione di
tali spazi nelle aree comunali. Il nuovo Consiglio
comunale dovrà certamente dare seguito
alla proposta, che rappresenta un ulteriore
elemento per costruire sinergia fra l’attivistmo
civico ed amministrazione.

In collaborazione con l’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente e con l’Ufficio scolastico regionale, è stato stipulato un protocollo per creare a Palermo un laboratorio per la realizzione di attività di educazione e formazione
rivolte prioritariamente ma non solo, ai giovani
su diversi temi della sostenibilità ambientale.

la pulizia
dei CANALI
DI mALTEMPO
Con oltre due milioni di euro, sono
stati avviati i lavori di manutenzione
dei canali di maltempo in tutta la
città: dal Boccadifalco al Celona, dal
Vadduneddu al Casuzzi, dal Passo
di Rigano al Mortillaro e tanti altri.
Operazioni di bonifica e pulizia che
la città aspettava da anni, realizzate in parte
grazie alle aziende del Comune e in parte con
ditte esterne. Sono interventi che stanno
realizzando condizioni di sicurezza e
igiene, eliminando discariche abusive e
allacci fognari non autorizzati migliorando

34

comuni serviti

120.000
euro di attivo

2012

Laboratorio di educazione ambientale

920
dipendenti

la qualità della vita di interi quartieri.
L’amministrazione ha finanziato anche i
lavori di pulitura di un tratto del fiume Oreto.
Il piano proseguirà nel tempo, con interventi
di manutenzione periodica per evitare che si
ripropongano condizioni di pericolo.

amap: l’acqua di tutti

L’

acqua è un bene essenziale e per questo la scelta della nostra
amministrazione è stata e rimarrà in futuro quella di affidarla
alla gestione pubblica.
Uno dei risultati raggiunti e che intendiamo rafforzare è quello del
rafforzamento strutturale dell’AMAP. In questi anni l’azienda
è diventata una struttura metropolitana e oggi coinvolge 34
comuni, garantendo servizi alla grande maggioranza dei cittadini
della provincia di Palermo.
Nonostante abbia aumentato il personale per partecipare al salvataggio
dei dipendenti ex APS, l’azienda è passata da una perdita annua di 9
mln di euro ad un attivo.
Oggi è fra le più grandi aziende pubbliche di gestione del sistema
idrico, a dimostrazione che l’acqua è un bene comune che va
tutelato e che può essere tutelato in modo efficiente.

Sant’Erasmo,
sferracavallo
e Bandita.
Nuova vita per
i porticcioli

Torna l’acqua
di Scillato
opo oltre 6 anni di attesa, l’AMAP su
indicazione
dell’Amministrazione
D
comunale, è intervenuta al posto della

oggi

Regione per riparare la condotta idrica
di Scillato. Ogni secondo, 500 litri di acqua
di ottima qualità arrivano nella rete idrica
cittadina, invece di essere dispersi come
avveniva in passato. Anche grazie a questo
intervento, nonostante la carenza di piogge,
è stato scongiurato il rischio di dovere
tornare alla turnazione dell’acqua. Entro
il 2017 partiranno inoltre i lavori delle nuove
reti a Villagrazia e Boccadifalco.

Con il bando per i lavori di dragaggio del
Porto della Bandita e con le previsione dei
lavori a Sferracavallo, saranno rimessi in
funzione due approdi sia per la piccola
pesca sia per piccole imbarcazioni da
diporto, dando nuovo respiro ed opportunità
economiche a chi vive e lavora sul mare.
Anche a Sant’Erasmo, i lavori di pulizia
e sistemazione del porto daranno nuova
vitalità in funzione turistica e di fruizione
pubblica dell’area.
I nuovi porti saranno dotati di arredi e aree
attrezzate che li renderanno fruibili da tutti
i cittadini, per la riscoperta del rapporto fra
città e mare.

Pulizia, sicurezza, sostenibilità per la città vivibile, ecologica e dei servizi.
Il roseto “Rosa Balistreri”

Capo Gallo e Isola delle Femmine

Dopo decenni di attesa, aperto il roseto di
viale Campania. Circa 5000 metri quadrati
di spazio verde con 100 diversi tipi di rose, un
parco giochi per i bambini, un grande prato
e un anfiteatro per spettacoli. Dedicato alla
grande cantante siciliana, per sottolineare
l’unione di cultura, tradizione, vivibilità e
prospettiva per il futuro.

Dal
fallimento
amia/gesip
ai servizi
rap/Reset

Avviato un lavoro per rivitalizzare le riserve di
Capo Gallo e quella dell’Area marina protetta
“Capo Gallo – Isola delle Femmine”. Abbiamo
promosso incontri e tavoli tecnici fra tutti gli
enti interessati alle due aree, per individuare
forme di conoscenza, valorizzazione e fruizione.
Avviato un progetto perché il faro di Capo Gallo
diventi un Museo del Mare.

Il verde riscoperto

la città sostenibile
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Il canile e le aree di sgambatura

Dopo anni di attesa, sono cominciati i lavori per
ristrutturare il canile, che diverrà una struttura
veterinaria di eccellenza. è stato inoltre previsto
di realizzare un canile-rifugio intercomunale.
Già oggi abbiamo realizzato, in diverse zone
della città sia in centro sia in periferia, diverse
aree di sgambatura, nelle quali i cani possono
godere di ampi spazi in ambiente naturale.

Differenziata
Grazie a tante iniziative messe in campo negli
ultimi due anni, la percentuale della raccolta
differenziata ha ricominciato a salire. Nel
2013 era solo il 7%, mentre a fine 2016 era
il 14%. Ovviamente è necessario continuare
a rafforzare qeusto risultato, proseguendo la
strada intrapresa con l’avvio del porta a porta
in nuove zone, con la raccolta dell’umido nei
mercati e della carta nelle vie commerciali
o dai grandi uffici. Soprattutto proseguendo
nell’azione di sensibilizzazione dei cittadini
e di repressione dello smaltimento illecito.
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Autocompattatori
e Spazzatrici
da 143 a 178
Nel 2012, le principali aziende partecipate
del Comune che operavano nei settori
dei rifiuti, della pulizia e del decoro della
città erano avviate al fallimento, per colpa
di sprechi, ruberie, skipper e viaggi a Dubai
avvenuti fino a pochi mesi prima.
Il fallimento del sistema AMIA e del sistema
GESIP, nel 2012 era non soltanto un dramma
per oltre 3.500 lavoratori, ma voleva dire
una città senza un vero servizio di raccolta di
rifiuti, senza alcuna manutenzione del verde
pubblico, senza la pulizia delle spiagge e
senza tanti altri servizi.
In questi ultimi anni abbiamo prima di
tutto creato un sistema che permettesse
di non bloccare ed anzi far ripartire al
meglio questi servizi, garantendo il ruolo
produttivo dei lavoratori ed impedendo
che i servizi finissero in mano ai privati
interessati soltanto al profitto e non alla
qualità del lavoro. La RAP e la ReSeT hanno
dimostrato in questi anni che è possibile
gestire queste attività in modo efficiente,
anche se certamente le difficoltà del passato
non sono tutte superate soprattutto sul piano
della gestione dei rifiuti.
Con politiche di controllo dei servizi e dei
costi, le aziende hanno aumentato la propria
produttività ed allo stesso ridotto i costi
complessivi per i cittadini, affermando il
principio della responsabilità del lavoro e
della qualità dei servizi.

Costi tari - tares
119,6 €
113,8 €

112,2 €

104,6 €
2013

2014

2015

2016

U

rendendoli più fruibili da parte dei cittadini.
no straordinario patrimonio di
Palermo ha tre riserve naturali, anche se
aree verdi per troppi anni è stato
spesso lo dimentichiamo. Oltre a Monte
abbandonato. La rinascita della
Pellegrino, Palermo ospita infatti quella
Favorita è il punto di arrivo di un
di Capo Gallo e quella dell’Area marina
percorso avviato nel 2012, partendo da una
protetta. L’Amministrazione si è fatta
situazione di incuria totale, e sviluppato con
promotrice di incontri e tavoli tecnici fra tutti
un’azione complessiva di manutenzione e
gli enti interessati, per individuare forme di
valorizzazione che ha coinvolto associazioni,
conoscenza, valorizzazione e fruizione. A
privati ed istituzioni.
giorni firmeremo un protocollo perché il faro
Un percorso certamente non ancora concluso
di Capo Gallo diventi un Museo del Mare.
soprattutto perché dobbiamo garantire che al
Monte Pellegrino ha subìto danni gravissimi
più presto riapra il Parco Cassarà e sia
dagli incendi. Il Comune ha supportato
aperto un nuovo Parco a Villa Turrisi. Per
l’ente gestore della riserva,
la Favorita sarà istituita la
per mettere in sicurezza e
figura del Sovrintendente,
abbiamo UNO
ripristinare l’accessibilità.
affiancato da cittadini e
Abbiamo avviato un piano
associazioni per seguire la
STRAORDINARIO
di piantumazione di nuovi
programmazione. Il modello
PATRIMONIO DI
alberi e abbiamo fatto
collaborativo fra privati
investimenti per decine
e Comune si è esplicitato
PARCHI E RISERVE
milioni per la messa
anche al Parco Uditore,
DA TUTELARE E FAR di
in sicurezza dei costoni
dove abbiamo supportato il
rocciosi. Nel PRG è previsto
VIVERE A TUTTI
comitato di cittadini che con
di realizzare un impianto di
entusiasmo lo ha restituito
risalita a basso impatto su un
alla fruizione pubblica. Un
percorso pre-esistente, per ridurre l’accesso
modello che speriamo di replicare presto a
veicolare in linea con la vocazione naturale
Villa Turrisi dove vogliamo liberare un’area
dell’area.
occupata dai privati e creare un nuovo parco.
In questi anni abbiamo lavorato in silenzio per
Un importante intervento ha riguardato
la riapertura del Parco Cassarà. Avevamo
Villa Giulia e Giardino Inglese con i
fatto un piano per farne un “Bosco urbano” con
rispettivi patrimoni arboreo e monumentale
10.000 nuovi alberi, ma tutto è stato bloccato
che erano in condizioni di abbandono. Le
dalla scoperta di inquinanti in superficie e nel
statue della Villa e le fontane del Giardino
sottosuolo. Abbiamo lavorato per trovare le
stanno tornando al loro splendore in un
risorse per la bonifica e da poco è terminata
piano di riqualificazione complessiva.
la rimozione dell’amianto in superficie. Ora si
L’Orto Botanico e Villa Malfitano sono
procederà a nuove indagini sul sottosuolo per
due veri gioielli della città. Anche se non
verificare se almeno una parte del parco possa
sono del Comune, siamo intervenuti quando
essere aperta al pubblico.
necessario per la manutenzione del verde,

pedonalizzazione
Negli ultimi cinque anni sono state create in città 27
nuove aree pedonali, per un totale di 140 mila metri
quadri restituti alla piena fruibilità dei cittadini e ad una
nuova vitalità commerciale. Ovunque, le aree pedonali
hanno avuto un ruolo determinante per favorire la nascita
di nuove attività economiche innescando un circolo
virtuoso di vivibilità ed economia. In progetto abbiamo la
realizzazione ulteriori aree pedonali per altri 250 mila
mq. Tra queste anche il litorale di Mondello, dopo che
sarà completata la nuova via Palinuro.

27

nuove aree pedonali

140.000 m2

2016

oggi

Rifiuti differenziati
dal 7% al 14,5%

zonizzazione
acustica
è stato ha approvato il Piano di Zonizzazione
acustica, uno strumento per combattere
l’inquinamento da rumore della città, che
è stata divisa in piccole zone, indicando per
ciascuna il massimo rumore possibile.
In questo modo la città e la Polizia Municipale
hanno uno strumento in più per combattere
fenomeni di disturbo della quiete pubblica.
Il piano è uno strumento fondamentale per il
la regolamentazione della “Movida”.

cura del verde
Oltre 30.000 nuovi alberi messi a dimora
in tuti i quartieri della città negli ultimi
5 anni. è questo uno dei risultati del
Piano di manutenzione e sviluppo del
verde cittadino, realizzato in sinergia fra la
Reset e l’area comunale. Un piano che ha
previsto anche la cura del verde esistente,
anche con la creazione nell’organico
comunale della specifica figura dei
potatori e l’acquisto di macchine adatte
all’intervento su alberature storiche di
maggiore altezza.
Effettuato il censimento degli alberi più
pericolosi o che hanno arrecato danni a
reti sotterranee o marciapiedi, si sta ora
procedendo progressivamente e lì dove
non vi siano alternative, all’abbattimento e
alla sostituzione con nuovi albero meno
invasivi e più adatti al nostro clima.
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la città educativa

La scuola adotta la città...

Oltre undicimila studenti, 120 monumenti
e 97 scuole coinvolte. L’adozione dei
monumenti da parte dei giovani studenti
della città è divenuta sempre più un
momento di grande festa collettiva, un
impegno per affermare la cultura, l’arte
e la valorizzazione del patrimonio come
strumenti di crescita di tutta la comunità.

Percorsi partecipati, ascolto, servizi e manifestazioni per la città dell’educazione e dello sport di tutti.
Sistema integrato 0/6 fra pubblico e privato

Con l’ausilio dei fondi PAC, si avvia per la prima
volta in città un sistema di accreditamento delle
strutture scolastiche e nido privati. L’avvio della
collaborazione ha già consentito di ampliare la
disponibilità di posti per la fascia di età 0/3 anni. Per
dare risposte ulteriori alle necessità delle famiglie,
si avvierà l’accreditamento anche per le strutture
che accolgono bambini della fascia 3/6 anni.

Contrasto della dispersione scolastica

Su circa 1.400 alunni segnalati agli Uffici del
Comune, 939 sono rientrati a scuola, grazie
al lavoro svolto dalla Unità Operativa per la
Promozione del Benessere.
Un nuovo accordo stipulato con l’Ufficio
Scolastico Regionale, prevede che con i fondi
del 5x1000 siano realizzati progetti mirati di
prevenzione del fenomeno.

Nuovo personale per le scuole

Nonostante
restrizioni
imposte
dalla
normativa, il Comune ha scelto di investire
sulla scuola, con un piano di assunzioni
concordato con i sindacati che ha previsto la
stabilizzazione e l’aumento delle ore per 14
insegnanti di scuola dell’ infanzia. Aumentate
le ore disponibili per le supplenze per limitare
i disagi alle famiglie.

La città educativa

D

al 2015 Palermo è diventata
Città
Educativa,
come
confermato dalla prima edizione
dell’omonimo Festival, punto
di arrivo del lavoro dei tre anni precedenti
dedicati all’idea dell’educazione quale bene
comune. Un percorso iniziato nel 2012 e
che ha visto nel tempo la realizzazione di
numerosi obiettivi quali l’elaborazione del
Piano dell’Offerta Formativa centrato sulle
tre aree tematiche Sostenibilità Ambientale,
Sociale ed Economica; la creazione del
Portale “School Trip to Palermo” per
promuovere Palermo come meta dei viaggi
di istruzione delle scuole, il laboratorio
cittadino di educazione alla Legalità per
valorizzare la diffusione di una cultura della
legalità, nella convinzione che è proprio
dalla scuola che deve iniziare un percorso
di cambiamento. Una sensibilizzazione
che è stata portata avanti tramite attività
significative, come la Banca del Tempo,
il Museo della Scuola, la creazione di orti

Una nuova
squadra
e un NUOVO
STADIO

didattici nelle scuole. L’educazione quale
bene comune, dunque, tenendo ben presente
che “Tutta la città educa” e che il percorso
di Palermo città educativa è proseguito con
la stesura del primo Piano educativo della
Città e la sottoscrizione di protocollo d’intesa
tra le principali istituzioni coinvolte quali
l’Università, l’Ufficio Scolastico Regionale,
L’ASP Palermo, gli Ospedali riuniti Villa
Sofia Cervello, la Giustizia Minorile ed il
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Sempre nel 2015, è nato il “Laboratorio
Palermo Città educativa”, un organo
consultivo che ha elaborato un Regolamento
interno e istituito alcuni Tavoli tematici su
Contrasto alla Povertà, Servizi all’Infanzia,
Dispersione Scolastica, Minori fuori
famiglia, Arte Cultura e Turismo, Spazi
per vivere, Dalla violenza alla cittadinanza,
Benessere e salute.
Nell’ambito del Laboratorio è stata proposta
una nuova visione dell’offerta formativa
per le scuole, proposta congiuntamente da

U

città: Arte e cultura, Benessere, Pace e
partecipazione. Nuove sfide da raccogliere
per un settore che costituisce le basi etiche
della nostra città: i cittadini del futuro.

Un grande piano per lo sport

Nel 2012, nessuna struttura sportiva della
città era aperta regolarmente e molte
erano del tutto chiuse. Il Comune si è dotato
quindi di un grande piano per il recupero
dell’impiantistica, affrontando la prima
esigenza di reperire le risorse per realizzare
i tanti lavori, grandi e piccoli, necessari
perché gli impianti potessero gradualmente
tornare al funzionamento regolare.
Oggi siamo a buon punto con l’avvio del
recupero del Velodromo, la riapertura
della Pista di pattinaggio di via Mulé,
la riapertura totale e in sicurezza
na città come Palermo merita una
squadra di calcio all’altezza delle
aspettative dei tifosi. Il Comune ha
sempre voluto dialogare con la società, i
cui progetti di sviluppo e di investimento
saranno supportati se in linea con l’impianto
generale di rilancio della città. L’ipotesi di
un nuovo stadio sarà valutata con positiva
attenzione e accolta con un progetto concreto,
opportunamente inserito in un piano legato
al rilancio, alla qualità e alla possibilità di
risultati sul piano sportivo.

parte di 60 agenzie educative pubbliche e
private del territorio palermitano, suddivise
secondo le tre aree tematiche di riferimento
che costituiscono “la visione futura” della

del PalaOreto e del PalaMangano, la
riapertura del Campo ostacoli della
Favorita, la vasca scoperta della Piscina
riscaldata e tornata alla piena fruibilità
e la vasca interna di nuovo fruibile dal
pubblico. Accanto a questi interventi di
manutenzione, siapure rilevanti, il Comune
ha sviluppato un progetto per far tornare in
funzione la cittadella dello sport di Fondo
Patti allo ZEN, col il Palazzetto dello
Sport abbandonato dal 2008. Un progetto
imponente che sarà realizzato grazie al
contributo del Coni e dello Stato.

Le manifestazioni

T

antissime manifestazioni sportive di
base e di eccellenza hanno accompagnato
e sono state parte integrante del risveglio
sociale della città e della sua rinnovata
visibilità nazionale ed internazionale.
Dagli incontri delle nazionali di calcio e
pallannuoto, alle competizioni internazionali
nella baia di Mondello, fino ai più recenti
campionati Orienteering e di Badminton.

Allo stesso tempo, decine di manifestazioni
rivolte agli amatori hanno interessato le
strade, le piazze e i parchi cittadini: dalle
tante attività podistiche come ViviCittà e
la StraPalermo, la Maratona e ParkRun,
fino a quelle ciclistiche come il Cyclopride.
Anche nello sport non è mancata l’attenzione
alla disabilità con tante iniziative
paralimpiche, anche di eccellenza.

i piccoli
impianti
diffusi nel
territorio

S

ul modello già sperimentato per la
gestione e il rilancio dei parchi, ma anche
sul modello dei micro spazi gioco per
bambini realizzati in tutti i quartieri, il nuovo
Piano Regolatore prevede di realizzare
spazi verdi attrezzati per lo sport e nuovi
piccoli impianti di quartiere. Piccoli campi
polifunzionali, destinati a favorire lo sport
sociale e di base diffuso, come strumento di
socialità, di sviluppo armonico e di coesione
della comunità. Questi impianti saranno
realizzati e gestiti in collaborazione
con i privati e le associazioni, proprio
per affermare il loro legame diretto con il
territorio e i singoli quartieri.

Vivibilità, servizi e comunicazione per i cittadini come strumento per l’offerta turistica.
La promozione turistica

turismo, servizi e innovazione

Nuovo sito del Comune di Palermo

Per la prima volta dopo tantissimi anni, il
Comune ha deciso di investire risorse nella
promozione turistica della città in Italia e
all’estero. Spot televisivi e pubblicità web,
saranno realizzati e distribuiti per far conoscere
le nostre bellezze e proporre Palermo come
meta privilegiata nel mercato turistico
nazionale ed internazionale.

È online il nuovo sito istituzionale. Tra i punti più importanti,
la grafica rinnovata, il risalto all’informazione istituzionale,
l’integrazione con i social networks, il sistema feed RSS,
la sezione legata alla Partecipazione e la mappa del
Turismo Accessibile. All’interno sono presenti numerosi
portali tra cui Servizi Online, Turismo, Mobilità sostenibile,
Sport e Opendata per l’accesso trasparente ai dati
dell’Amministrazione.
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La comunicazione “social”

Per facilitare l’accesso alle informazioni
per i cittadini e per rendere più veloce la
comunicazione, il Comune ha attivato account
sui principali networks e ha inoltre attivato un
canale per la diffusione veloce di informazioni
di Protezione civile sugli smartphone. Su
Facebook, Twitter, Google+ e Telegram le
informazioni sono a portata di click.

i nuovi servizi telematici
Una città sempre più in rete: il wifi gratuito è già presente in 14 piazze e
in molte altre aree strategiche della città. Il servizio verrà esteso in altre
zone grazie all’Anello Telematico, una infrastruttura di rete rimasta
inattiva per 10 anni e la cui ripresa, grazie alla società Sispi, ha velocizzato
i processi già esistenti e la progettazione di nuovi servizi per i cittadini.
Tanti i servizi sul sito della città di Palermo a cui gli oltre 80mila utenti
registrati possono accedere: tra questi, Certificazioni online, sistema

elettronico PagoPA, servizi rilascio Pass ZTL, dematerializzazione
delle pratiche SUAP e SUE, informatizzazione Pratiche Edilizie,
Portale per Palermo trasparente e digitale, informatizzazione delle
segnalazioni degli illeciti, Prenotazione Appuntamenti, Gestione Servizi
Cimiteriali, adozioni Canile Comunale, SIA e servizi per la gestione dei
cantieri di servizi, attivazione di servizi integrati nell’area del Percorso
Arabo-Normanno.

Turisti, risorsa per
il lavoro e l’economia

palermo 2020
Smart-city
Con Palermo Smart City è nato un
uso integrato delle reti e delle nuove
tecnologie per servizi e applicazioni
utili alla crescita economica e al
miglioramento della qualità della vita nei
campi della comunicazione, della cultura,
della mobilità, della tutela ambientale e
dell’efficienza energetica.
Il Comune ha avviato collaborazioni
con importanti partner nazionali ed
internazionali, sia per quanto riguarda la
creazione di una infrastruttura a servizio
della città (per esempio con Enel) sia per
quanto riguarda la creazione di servizi
(con Cisco ed Italtel) per la formazione
- intesa anche come strumento di
inclusione sociale – l’implementazione
di tecnologie smart e a supporto dello
sviluppo territoriale e delle startup.
Nell’ambito dei progetti del Comune sono
stati già attivati alcuni interventi previsti
dall’Agenda Digitale, un’eccezionale leva
per la riorganizzazione dei servizi della
città e della qualità della vita: dalle azioni
di mobilità e logistica sostenibile, alla
promozione dell’efficienza energetica
alle azioni di sostegno delle persone più
fragili e di lotta alla povertà.
Il Patto 2020 per la qualità e lo sviluppo
è un accordo di collaborazione politicoculturale e tecnico-scientifica per la
costruzione di un progetto condivisio
dell’area
metropolitana,
sottoscritto
da Comune, Università e Aziende
partecipate, con l’obiettivo di affrontare
i temi del lavoro in generale e delle
professioni legate alla cultura, con
riferimento alle aree dei servizi reali,
di quelli alla persona e dello sviluppo
economico e culturale.
Verrà istituita la “scuderia degli
inventori” della città di Palermo, con
accompagnamento al brevetto delle idee
maggiormente innovative.

gli open data
Grazie ad un provvedimento amministrativo
ad-hoc, oltre 300 set di dati sono già
disponibili ai cittadini che possono
così verificare direttamente le azioni
dell’Amministrazione e proporre correttivi e
nuovi interventi.

P

alermo ha avuto dal 2012 ad
oggi un incremento di presenze
turistiche pari al 50%. Nello
stesso periodo, si è anche
allungato il tempo che i turisti
trascorrono in città, da due a tre giorni
ciascuno. Questo vuol dire nuova economia,
nuove opportunità di lavoro, nuovi esercizi
commerciali che sanno sfruttare la presenza
dei turisti, che dobbiamo fare diventare una
risorsa continua e strutturale della città.
Lo abbiamo sempre sostenuto: i turisti
arrivano nel momento in cui la città offre
più servizi anche ai residenti. Per questo
le pedonalizzazioni, la vivacità culturale, la
riorganizzazione della mobilità e le nuove
attività ricettive e di pubblico esercizio sono
allo stesso tempo strumento e simbolo di una
nuova città che stiamo costruendo insieme.
La costruzione di una nuova immagine
dinamica e positiva della città sia in Italia
che all’estero con la presenza sulle più
importanti tesate giornalistiche del mondo,
insieme agli importanti riconoscimenti
internazionali (Unesco e Manifesta, prime
fra tante) e nazionali (Capitale italiana dei
Giovani e della Cultura) hanno contribuito
e contribuiranno ad attirare a Palermo
centinaia di migliaia di visitatori, che
diventano a loro volta portavoce delle
nostre bellezze e della nostra cultura
dell’accoglienza. I risultati che raccogliamo
oggi e che sempre più potremo raccogliere in
futuro sono il frutto di una programmazione
sviluppata nel tempo, che ha visto anche
nella Authority per il turismo, composta
da esperti e professionisti del settore, uno
dei suoi strumenti. Un grande ruolo nella
rinascita turistica della città è stato svolto
dall’Aeroporto, che con la nuova gestione
della Gesap non ha soltanto visto uno slancio
per il rinnovo strutturale, ma soprattutto
ha saputo costruire rapporti e relazioni
internazionali che fanno di Punta Raisi una
porta di accesso per milioni di turisti ogni
mese e anche il Porto è sempre più canale
turistico, con punte fino a 10 mila crocieristi
in un giorno. Grazie alla tassa di soggiorno
pagata dai turisti, è stato possibile anche
rafforzare i servizi ed avere nuove risorse
da investire a favore della ricettività. In
questi anni abbiamo riorganizzato i CIT,
centri di informazione turistica diffusi nei
principali punti di approdo e presenza dei
visitatori, con personale multilingua e con
servizi di accoglienza anche per i turisti con
ridotta mobilità. Il portale turistico del sito
comunale e la promozione avviata per la
prima volta anche sulle testate e televisioni

nazionali, sono altri strumenti per far crescere
Palermo nel mercato turistico. Oggi lavoriamo
per una destagionalizzazione, per far sì che
il flusso positivo di questi anni sia costante e
duri dodici mesi su dodici. Su questo fronte
si inseriscono il turismo scolastico, cui è stata
dedicata l’iniziativa “Schooltrip to Palermo”
che ha portato a tanti accordi bilaterali con
scuole di tutta Europa, e il turismo religioso,

sganciato dai flussi tradizionalmente estivi.
Inoltre, importanti manifestazioni culturali,
ricreative e sportive di carattere nazionale e
internazionale si svolgono ormai tutti i mesi
ma è un impegno che deve continuare
per far sì che i successi di questi anni non
siano soltanto momentanei ma diventino
strutturali, in un percorso di nuova
economia per la città.

78 10.000 1.000.000

città
collegate

crocieristi
in 1 giorno

arrivi in più ogni anno
a punta raisi

Energie pulite per Palermo

azienda partecipata AMG, che
si occupa di energia ha operato
L’
in collaborazione con le altre aziende

ed ha già avviato nuovi interventi per
migliorare i servizi offerti ai cittadini,
come l’ammodernamento, grazie a fondi
comunitari, della struttura di gestione del
servizio gas, l’attivazione dei nuovi numeri
verdi di pronto intervento, l’esecuzione
di un ampio programma di interventi
nelle scuole comunali per l’efficienza
energetica e il riscaldamento. Il Consiglio

Comunale ha approvato, unico in Italia,
le linee guida per l’installazione degli
impianti solari su edifici storici e di pregio.
Un rilevante programma è rappresentato
dagli interventi sull’illuminazione pubblica,
con realizzazione di nuovi impianti e
ammodernamento degli esistenti, anche
nell’ottica di smart-city ed efficentamento
energetico. Il Comune si è inoltre dotato
dell’Energy manager e del Sistema EMS di
gestione dell’energia, secondo le più recenti
norme del settore.
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CULTURA

“L’arte rinnova i popoli e rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire”.
Festino di Santa Rosalia

Inserito in una programmazione pluriennale
che garantisce una buona organizzazione, il
prossimo obiettivo è il riconoscimento della
manifestazione come Patrimonio Unesco. Un
modo per ribadire l’importanza che il Festino
ha non solo per la città, ma anche come
esempio di integrazione fra fede, cultura e
sviluppo socio-economico.

Biblioteche

Manifesta 2018

Riaperta la Biblioteca di Casa
Professa e l’Archivio di Stato Almeyda,
attivati i circuiti delle biblioteche di
quartiere, effettata la digitalizzazione
e inserimento online della mediateca
di Villa Trabia. Presto attiva la sezione
distaccata della Biblioteca presso i
Cantieri Culturali alla Zisa.

2018 Raccogliamo i frutti di una progettualità a lungo termine

capitale
della
cultura

Il
prossimo
anno
si
preannuncia
straordinario: la Capitale Italiana della
Cultura ospiterà infatti la biennale di arte
contemporanea Manifesta 12. Previsti oltre
un milione di visitatori, un’occasione unica
per lo sviluppo turistico ed economico della
città attraverso iniziative in tutti i quartieri,
secondo una logica identitaria.

I teatri, risorsa della città

N

el 2012, i teatri pubblici cittadini
erano in crisi di rapporto col
pubblico e con gravissime situazioni
di bilancio. Oggi, il Teatro Massimo è
tornato ad essere un motore della cultura
e dell’economia cittadina, con bilanci in
attivo, un numero di abbonati in costante
crescita e decine di iniziative rivolte sia
alla città e ai quartieri, sia ad una ritrovata
dimensione internazionale.

I numeri
Unesco

7

MONUMENTI
IN CITTà

2

NUOVE
CANDIDATURE

Il Teatro Biondo, grazie al sostegno del
Comune, alla ritrovata qualità della
programmazione e ad una attenta
gestione dei costi, si è salvato dal
fallimento, ricostruendo il rapporto con la
città. è stata inoltre avviata una importante
collaborazione con i teatri privati, inseriti
in un circuito virtuoso fatto di buona
programmazione e collaborazione con le
associazioni culturali cittadine.

palermo,
patrimonio unesco
dell’umanità

I

l percorso Arabo-Normanno di Palermo è stato inserito nel
Patrimonio Culturale dell’Umanità, aumentando il primato della
Sicilia come regione col maggior numero di siti e beni immateriali
riconosciuti dall’UNESCO. Il nostro risultato è scaturito dalla unicità
dei nostri monumenti ma anche dal riconosciuto valore culturale della
loro storia, esempio di armonia e mescolanza fra culture diverse,
quanto mai simbolico oggi. Essere nel Patrimonio UNESCO non è
una medaglia da appuntare, ma lo strumento per attrarre turisti
e con essi sviluppo, nuove opportunità di lavoro rispettose del nostro
territorio. Attorno ai monumenti, si è sviluppata e svilupperà sempre
più una rete di servizi, supportati anche dalla promozione svolta dal
Comune. Il nostro progetto è di fare inserire anche il Festino e il
Castello di Maredolce e il suo parco nel Patrimonio mondiale.

LA ZISA E LO SPASIMO.
RILANCIO DEGLI SPAZI CULTURALI

P

alermo è una città dal potenziale
culturale enorme, con un Patrimonio
materiale e paesaggistico immenso,
una città diventata un modello di
accoglienza e di dialogo tra le culture con una
proposta che recupera l’identità millenaria del
nostro territorio. La cultura è una risorsa,
anche economica, e una proposta politica
seria deve comprendere una progettualità
complessa e di lungo respiro. Il Comune
ha attivato dei meccanismi di partecipazione
attiva senza precedenti, insieme ad una messa
a sistema dei rapporti co-progettuali con le
principali istituzioni culturali del territorio.
È così che Palermo oggi ha raggiunto una
vivacità culturale vastissima, con centinaia
di eventi ogni mese. Un risultato raggiunto
grazie all’impegno del Comune ma anche
quello di tantissimi cittadini, associazioni ed
enti culturali. Se siamo Capitale della Cultura
e ospiteremo Manifesta 12, lo si deve anche

a coloro che hanno organizzato eventi e
manifestazioni importanti, come Le Vie
dei Tesori, la Settimana delle Culture,
il Festival delle Letterature Migranti,
la giornate UCAI, la Marina di libri,
BAM, il Festival per il centenario di Pitrè,
SOS Ballarò, Ballarò Tales, il Festival di
Morgana, La Macchina dei Sogni la Via dei
Librai e tanti altri eventi grandi e piccoli. Lo
si deve ovviamente ai nostri enti culturali, ai
Teatri, al Conservatorio, al sistema museale.
Una capacità di fare squadra, proponendo
un sistema culturale diffuso e coerente pur
differenziando l’offerta e la capacità d’impatto.
Anche se il programma definitivo della Capitale
della Cultura sarà presentato in autunno, già
oggi Palermo si prepara con iniziative di
eccezione, tra cui il concerto Radio Italia
Live al Foro Italico, la sfilata di Dolce e
Gabbana, l’installazione di Ai Weiwei in
corso e tante altre manifestazioni.

Cinque anni fa, i Cantieri
culturali e lo Spasimo erano
abbandonati, sommersi da
tonnellate di rifiuti. Oggi
questi due spazi sono tornati ad
essere poli e centri propulsivi
dell’attività culturale cittadina.
Mentre proseguono i lavori
di messa in sicurezza, anche
grazie a finanziamenti privati e
comunitari, i padiglioni della
Zisa già agibili sono stati
messi a disposizione delle
associazioni culturali del
territorio per la realizzazione
di centinaia di progetti.
Si stanno inoltre completando
i lavori per il Centro
internazionale di fotografia e
ZAC ospita mostre ed eventi
di livello internazionale,

con una programmazione
sempre di lungo respiro.
Tra le prossime attività, la
realizzazione di una Biblioteca
distaccata, di un Centro Teatro

per la Danza, l’istituzione di
un HUB nell’ambito della
biennale d’arte contemporanea
Manifesta 12 e di Capitale
Italiana della Cultura 2018.

Con il PRG una nuova visione di città ecologica e vivibile.
Biglietto unico e abbonamenti

Taxi

L’amministrazione ha da tempo avviato un
dialogo con le Ferrovie per arrivare ad avere un
solo biglietto per bus, tram e metropolitana,
con tariffa unica e a tempo. Intanto il Comune
ha rivisto la politica degli abbonamenti,
abbassando i costi e favorendo quindi l’uso dei
mezzi pubblici soprattutto da parte di giovani,
anziani e famiglie.

la bici e
la mobilità
dolce

La città futura e la mobilità

In questi anni è stata data grande importanza al
ruolo dei taxi nel sistema del trasporto pubblico,
promuovendone l’utilizzo tramite il taxi-sharing e con
le convenzioni stipulate in occasione di importanti
manifestazioni. La sempre maggiore presenza di turisti
rende i taxi uno strumento indispensabile a servizio di
questa clientela particolare, anche con un aumento
dei servizi in convenzione e con nuove stazioni.
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Car-Sharing

Palermo ha oggi una flotta di car-sharing fra
le più grandi e moderne d’Italia, anche con
vetture elettriche e auto fruibili da cittadini con
ridotta mobilità. Un investimento importante
per dare la possibilità di usare macchine
ecologiche ed economiche, con parcheggi in
tutta la Sicilia. Nei piani del Comune vi è un
ulteriore potenziamento della flotta.

Cantieri: un lavoro
da fare bene
LAVORI DEL tram E ANELLO FERROVIARIO: L’IMPORTANZA
DI UNA GESTIONE OTTIMALE DI CONTRATTI E APPALTI

Palermo 2025
Manca ormai l’ultimo passo per il nuovo
Piano Regolatore Generale: il consiglio
comunale ha infatti approvato in questi anni,
su iniziativa dell’Amministrazione Orlando,
le linee guida e lo schema di massima di quella
che sarà Palermo nel 2025, tra green way e
blue way: mobilità sostenibile con il tram,
recupero del patrimonio edilizio esistente,
zero consumo di suolo, valorizzazione
del verde in città, rinascita della costa,
depurazione del mare e vie d’acqua per
fare di Palermo una città “tutto porto”. I
concetti chiave della nuova pianificazione
sono: rispetto dell’ambiente, rigenerazione
urbana, qualità dei servizi, miglioramento
delle accessibilità, incremento di mobilità
dolce e sostenibile. Tra le novità previste, 29
km di tram, 145 km di piste ciclabili, nuove
pedonalizzazioni, il completamento di
viale Regione siciliana con un nuovo ponte
sull’Oreto e la circonvallazione del mare.

S

aranno realizzati in totale 145 km
di piste e corsie ciclabili. Nel 2012
erano soltanto 12, per di più senza
alcuna manutenzione. Oggi siamo arrivati a
quasi 40 km. Una speciale pista sarà quella
fino a Monreale, lungo la vecchia ferrovia.
Dal 2015 è attivo il bike-sharing: biciclette
pubbliche da utilizzare a bassissimo costo,
con 30 di stazioni in tutta la città, nelle località
più turistiche, nei punti di interscambio con
il car-sharing. Tutto questo in un percorso
culturale di promozione dell’uso della bici,
che vede il sostegno del Comune a tantissime
manifestazioni come il Cyclopride.

Nuovi bus
per una
nuova rete

T

ra il 2016 e il 2017 l’Amat ha acquistato
e programmato l’acquisto di 57 nuovi
bus ad altra capienza, per potenziare la
flotta. Altri 43 arriveranno nel 2018. Questi
mezzi sono a servizio di una rete riorganizzata
dei trasporti, che si sta progressivamente
ammodernando ed aggiustando in base
alle esigenze dei cittadini e dei quartieri.
In centro sono attive le navette gratuite,
mentre per le periferie sono costantemente
in corso i monitoraggi dei percorsi, anche
con la Regione, per garantire la sicurezza
del trasporto e perché la rete raggiunga il più
possibile le zone meno servite, integrandosi
con il tram e con le linee centrali. Quando
necessario e possibile, saranno programmati
interventi strutturali sulle strade per
facilitare il transito dei mezzi, come abbiamo
fatto di recente al CEP per far tornare la
linea 513. Il Comune si è inoltre dotato di 13
nuovi scuolabus a servizio dei bambini delle
scuole cittadine.

I

grandi cantieri sono necessari per dotare
la città di infrastrutture importanti.
Ma i cantieri devono essere realizzati
in modo intelligente, programmandoli in
modo che l’impatto sulla città sia ridotto
al minimo. Importanti opere finanziate
prima del 2000, sono rimaste bloccate
o gestite inadeguatamente fino al 2012.
È accaduto con il Tram, i cui lavori
andavano lentamente e poi hanno avuto
una accelerazione solo dal 2013. Accade
ancora oggi con l’Anello Ferroviario, per
il quale la precedente amministrazione
comunale (con il Sindaco che era anche
Commissario straordinario con poteri
sulle opere per la mobilità) ha permesso
che fossero fatti contratti “contro” i
cittadini. Contratti e progetti stipulati, col
benestare della Giunta Cammarata, come
se i cantieri fossero realizzati in aperta
campagna invece che nel centro cittadino;
impedendo al Comune e ai cittadini di
poter esercitare una vigilanza. La nostra
Amministrazione ha trovato nel 2012
il contratto per l’anello ferroviario,
che in modo incredibile prevedeva

portiamo
il tram a

l’occupazione contemporaneamente di
tutte le aree di cantiere, senza garantire
velocità nell’esecuzione dei lavori. Un
sistema che sembrava studiato apposta
per creare il maggior disturbo con la
minima efficienza. A questo si è aggiunta la
crisi dell’azienda, con un gravissimo ritardo
nella esecuzione dei lavori. Abbiamo fatto
di tutto per ottenere la liberazione delle
aree, come avvenuto a piazza Politeama
e viale Campania, e affinché le Ferrovie
aumentassero la vigilanza. Abbiamo
chiesto la revoca dell’appalto per fare
ripartire le opere in modo completamente
diverso. Pur non avendo responsabilità per
i danni causati al commercio, abbiamo
approvato un regolamento per gli sgravi
delle imposte comunali, alleviando
i disagi economici determinati dai
cantieri. Dobbiamo proseguire insieme,
cittadini e amministrazione comunale,
commercianti ed associazioni, perché da
parte dei Governi nazionale e regionale, che
sono i finanziatori, vi sia una assunzione di
responsabilità, per far sì che questi lavori
riprendano presto nel modo più corretto.

bonagia
città universitaria
falsomiele
mondello
sferracavallo
zen

LE NUOVE OPERE
PER LA VIABILITà
Con il nuovo PRG abbiamo
programmato
di
realizzare
tanti interventi per rendere
la viabilità in città più snella,
offrendo nuovo trasporto pubblico
ed intervenendo lì dove vi sono
“strozzature”. Il Comune ha già
reperito finanziamenti per oltre
200 milioni per far partire nuove
linee di tram a servizio dei quartieri
periferici. Dal centro, nuove linee
raggiungeranno
Mondello
e
Sferracavallo passando dallo Zen,
mentre un’altra linea andrà a
Bonagia, Falsomiele e via Ernesto
Basile. Una rete, le cui caratteristiche
e il cui percorso dettagliato saranno
scelti da un gruppo di progettazione
internazionale sotto il controllo dei
cittadini, per avere scelte efficaci
e condivise. Un nuovo ponte sarà
realizzato sull’Oreto per togliere il
“tappo” che oggi costringe il traffico
sulla circonvallazione. La nostra è
una scelta precisa, per realizzare
opere realmente utili alla città,
che servano a ridurre l’impatto
ambientale del traffico e a rendere
più semplice la vita dei cittadini,
senza aggredire ulteriormente quel
che resta della Conca d’Oro con
opere inutili e sovradimensionate.

D

I risultati raggiunti sono stati possibili grazie
all’uso efficiente delle somme disponibili,
unito alla riorganizzazione della spesa: un
esempio su tutti, la riduzione del costo del
personale, passato da 278 a 239 milioni
di euro, con un’operazione rispettosa dei
lavoratori, ma anche dei servizi da rendere
ai cittadini. Altro risultato raggiunto è stato
quello dello straordinario incremento delle

a una situazione vicina al dissesto
finanziario nel 2012, siamo arrivati
in questi anni a un bilancio
virtuoso con diversi parametri positivi,
grazie ad una attenta azione di controllo
e messa in sicurezza dei conti. Questo,
nonostante nello stesso periodo lo Stato
e la Regione abbiamo apportato gravi e
pesantissimi tagli ai trasferimenti ordinari.

rISOrSE EXtraCOmUNaLI

2012 / 2017

Ruis
urbana infrastrutture
e sicurezza)

stato

Agenda
urbana

Costo totale del personale
da 278 a 239 MLN

278.187 €

268.797 €
257.458 €

Pon metro

242.607 €

Pon
complementare

Regione
Patto
per la sicilia

risorse extracomunali, passate dai circa
10 milioni del periodo 2007/2012 a ben
624 milioni dal 2012 al 2017. Questi fondi,
di cui circa 200 milioni provenienti dalla UE,
costituiscono una vera e propria iniezione
di risorse nell’economia cittadina, che nei
prossimi anni permetterà di creare nuovi
servizi, nuove strutture e non meno di
1.800 nuovi posti di lavoro a regime.

2011

Patto
per Palermo

2012

2013

2015

Costo pro-capite
del personale
da 425 a 355 €

425 €
410 €

624
mILIONI

2014

239.775 €

384 €
375 €

2011

FACCIAMOSQUADRA

2012

2013

2014

355 €
2015

NUOVI CONTRATTI
PER IL PERSONALE
Dopo 8 anni per il personale della Polizia
Municipale e per i dipendenti part-time e
dopo 10 anni per i dipendenti del Coime,
la trattativa con i sindacati ha permesso
finalmente di sottoscrivere il contratto
decentrato, con importanti riconoscimenti
sul piano economico e normativo. Per
tutti gli altri dipendenti è stata avviata la
revisione normativa e presto si avvierà il
confronto per la parte economica.
Sono segnali di attenzione e provvedimenti
che sanano una ferita e portano al
riconoscimento dei diritti per tutti coloro
che con il proprio lavoro fanno funzionare la
macchina comunale, in particolare quelli che
fino ad ora hanno avuto un numero più basso
di ore, quindi minori retribuzioni.
Purtroppo le limitazioni imposte dalla
spending review e per l’assorbimento
del personale delle ex Province hanno
impedito lo sviluppo di politiche organiche
delle assunzioni, ma nonostante questo,
il Comune in questi anni ha avviato
un percorso di stabilizzazione di tutti i
propri LSU che si completerà a breve, ha
rinforzato l’organico del personale della
scuola ed ha avviato la costituzione di un
ufficio stampa.
Allo stesso tempo, a tutela della qualità del
lavoro e della dignità dei lavoratori, non
sono mancati i controlli e le sanzioni
verso coloro che non hanno adempiuto al
proprio dovere, danneggiando la qualità dei
servizi e l’immagine dei dipendenti.
Nella prossima Amministrazione un
Assessore al personale affiancato dal
Direttore Generale, avrà il compito
di curare il rafforzamento anche della
macchina amministrativa e dei rapporti con i
dipendenti e le loro Organizzazioni.

Commissionato dal candidato. Tip. Incentive Promomedia

Buoni bilanci e Nuove Risorse

