Nadia Spallitta

guardando indietro vedo
alcune delle cose che ho fatto...

AMBIENTE

Progetto Posidonia, programma di analisi e proposte
per la tutela del litorale costiero

Redazione e attuazione, anno 2000

Parco Uditore

Proposta di deliberazione C.C. istitutiva del
parco. A partire dal 2009 avvio di raccolta di firme
per istituire il parco Uditore (raccolte circa 5000
firme poi allegate alla proposta)

Misura 5.04 P.O.R Sicilia 2000/2006 Interventi di
Diminuzione del Traffico urbano, dell’inquinamento
acustico ed atmosferico attraverso la realizzazione
di percorsi ciclistici e ciclopedonali protetti. Itinerari
ciclabili a Palermo.

2009; Interrogazione

Centro di selezione e valorizzazione rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata dell’AMIA
S.p.a. situato in via Partanna Mondello, 54

2009; Interrogazione

Riqualificazione dell’Area Quaroni mediante la
realizzazione di un giardino pubblico per lo sviluppo
sostenibile del centro storico di Palermo

2009; Mozione

Iniziative per incrementare i livelli della raccolta
differenziata

2009; Ordine del Giorno approvato

Progetti PTTA (Programmazione Triennale per la
tutela dell’Ambiente” 1994/1996 attivati nel territorio
di Palermo, ex Legge 305/1989

2010; Interrogazione

Discariche abusive a cielo aperto

2010; Interrogazione

Miglioramento della fruibilità di Villa Trabia da
parte dei cittadini

2011; Mozione

GREEN WAY: Inserire il progetto di riconversione
ad uso piste ciclabili green way delle dismesse
ferrovie a scartamento ridotto del tratto
Palermo-Monreale.

2014; Emendamento approvato per l’inserimento
delle green way nel programma triennale OO.PP.
2014/2016

Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM)

2014; Emendamenti conformi alle istanze ed
osservazioni presentate dalle Associazioni di
tutela del territorio (ad. es.: Movimento del
cittadino, Proloco Vergine Maria, Albaria, ecc.).
Presentazione istanza all’Ass.to Regionale per
l’accoglimento delle stesse

Parco di Villa Turrisi

- Mozione approvata
- Proposta di deliberazione C.C. istitutiva del
Parco. A partire dal 2009 raccolta firme per
l’istituzione del Parco.
- Interrogazione: Canile e discarica rifiuti speciali
e/o pericolosi all’interno dell’area di Villa Turrisi e
Piazza Russia.

Fondo Luparello, inaccessibile e inadeguato per
un centro direzionale

2011; Mozione
2013; Emendamento approvato alla proposta
migliorativa per lo schema di massima della
variante generale al P.R.G. della città di Palermo

Presenza tracce di amianto e materiali tossici
altamente pericolosi presso il Parco Cassarà ed i
Cantieri culturali della Zisa. Interventi di bonifica

2014; Interrogazione

Adesione alla “Banca della Terra di Sicilia” allo
scopo di rafforzare le opportunità occupazionali e
di reddito delle aree rurali urbane e periurbane,
soprattutto rivolte ai giovani

2015; Mozione

Gestione canile municipale

2013; Interrogazione

Regolamento per l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi TARES

2013; Emendamenti approvati per misurazione
individuale raccolta differenziata presso apposite
isole ecologiche

Imposta Unica Comunale (IUC). Regolamento per
l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI

2014; Emendamenti approvati per istituzione
isole ecologiche con riduzione della TARI

Zonizzazione acustica

2016 Emendamenti approvati per i casi di uso
promiscuo del territorio che prevede, a tutela dei
residenti, degli studenti e di altre categorie,
l’applicazione dei limiti previsti per la classe
inferiore di maggior tutela.

Isole ecologiche

Emendamento approvato al Piano Triennale
OO.PP. 2015-2017

Raccolta differenziata: Istituzione delle isole ecologiche

2016; Interrogazione

Tutela del verde

Emendamenti in sede di PRUSST, Programmi
costruttivi e atti di pianificazione: mozioni, interrogazioni ed interventi rivolti a limitare il consumo
del suolo e a garantire la tutela e lo sviluppo del
verde cittadino

BILANCIO
E SOCIETÀ
PARTECIPATE

Bilanci di previsione, assestamento e consuntivi

Dal 2008: Emendamenti rivolti al miglioramento di
interventi sul sociale, cultura, sport, ambiente e territorio

Debiti fuori bilancio

Interrogazioni e mozioni per ridimensionare il
fenomeno

Procedura di rimborso pass ZTL

2009; Interrogazione

Piano di comunicazione. Verifica dei procedimenti
amministrativi in relazione alle disposizioni
normative vigenti

2009; Interrogazione

Consulenza, collaborazione ed esperti verifica dei
procedimenti

2009; Interrogazione

Incarichi dirigenziali a tempo determinato

2009; Interrogazione volta a richiedere procedure
pubbliche concorsuali

Consulenze esterne società partecipate

2009; Interrogazione rivolta a ridimensionare le
consulenze esterne

Indennità di occupazione immobili confiscati di
Pizzo Sella

2009; Interrogazione

AMIA S.pA.

Interrogazioni relative alla gestione

Sispi S.p.a. – Autorizzazione mantenimento partecipazione ed acquisizione nuove quote ai sensi
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Approvazione
modifiche statutarie ed affidamento del servizio di
sviluppo e conduzione tecnica del Sistema Informatico e Telematico del Comune di Palermo.

2009; Emendamenti rivolti al conferimento alla
Polizia Municipale e delle attività di notifica dei
verbali con risparmio di circa 2 milioni di euro

NO Aumento TARSU. Razionalizzazione impiego
dipendenti GESIP per contribuire ad eliminare situazione di degrado ed abbandono in cui versa la città
di Palermo

2011; Mozione

Approvazione budget economico e finanziario per
l’esercizio 2011 della Società SISPI S.p.A.

2011; Emendamenti n. 1
Affidare servizi all’esterno a mezzo bando
pubblico solo qualora in seno all’Amministrazione
non vi sia la possibilità di affidamento in house

Chiarimenti sulla gestione aziendale AMG S.p.A.

2011; Interrogazione sulla transazione del valore
milionario stipulata con una ditta privata

Gestione commissariale della società AMIA

2011; Interrogazione

Promozioni con avanzamento di carriera e premi di
produttività per dipendenti dell’Azienda AMIA S.p.A.

2011; Interrogazione

Contenzioso Comune

2015; Interrogazione per conoscere il valore del
contenzioso

Società partecipate in liquidazione

2016, Interrogazione sull’attuazione delle procedure di liquidazione

CULTURA
ED EVENTI

Tutela dei beni monumentali

1992; Redazione di appositi studi

Interventi, nell’ambito delle attività svolte per il
Centro Storico, per la riapertura del teatro Massimo
anche con redazione di appositi atti

1992

Interventi, nell’ambito delle attività svolte per il
Centro Storico, per la riapertura dello Spasimo

1992

Definito il contenzioso per la ristrutturazione
dell’immobile di via Roma (accanto al mercato
della Vucciria)

1993

Redazione atti per la costituzione dell’Ufficio del
Centro Storico

1994

Intitolare a Pupino Samonà una sala della nuova
Galleria d’arte moderna di Palermo nel complesso
monumentale di Sant’Anna alla Misericordia

2009; Mozione

Teatro d’arte, teatro per tutti

2010; Mozione

Convento Sant’Agata alla Guilla

2010; Interrogazione

Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo (ragioni del
mancato utilizzo)

2011; Interrogazione

387° Festino di Santa Rosalia

2011; Interrogazione

Riqualificazione e restituzione alla città di locali
sotterranei presenti sotto la città di Palermo, zona
Mandamento Palazzo Reale e Tribunali

2013; Mozione

La spiaggia fantasma - Proiezione film tetro Dante
(Palermo, dodici giovani dei quartieri Brancaccio,
Sperone, Settecannoli e Romagnolo e le loro storie)

Gennaio 2013

Associazione “U’ Parco”
al Parco Uditore evento “Meet Me Halfway
La Cultura chiama il Dialogo”

15/09/2013

Associazione “Amici di Corso Alberto Amedeo”
al Mercato delle Pulci la manifestazione
“Palermo Capitale della Cultura 2013”

26 – 27 Ottobre, 23- 24 Novembre e il 14 – 15
Dicembre 2013

Associazione Promozione Sociale “BioArt.lab”
manifestazione sociale culturale “Palermo Città
delle Piazze III^ Edizione”

21 e 28 Settembre 2013

Associazione Culturale “BadSide”
a Piazza Rivoluzione la manifestazione
“Le Notti delle Sedie Volanti”

27/12/2013, il 10/01 – 24/01 e il 07/02/2014

Acquisto Teatro Bellini

2014; Mozione per garantirne l’utilizzo da parte
delle compagnie locali

Associazione Sportaction
“Ecotrail di Mone Pellegrino”
con la collaborazione Ranger d’Italia

27/04/2014

Associazione Salviamo il cuore di Palermo e Sicily
my Land. Le Piazze dei 5 sensi, le vie dell’arte del
Genio di Palermo 2014

Maggio 2014

Al Giardino Inglese la manifestazione “SOLMUSIC”
evento turistico-culturale

Dal 19/06 al 22/06/2014

Associazione Culturale Punta Comune
in via Roma (Poste Centrali) evento sfilata
“SMODA 2014”

22/06/2014

Associazione Sportiva e Culturale “SEACLUB”
la manifestazione “Raid Palermo-Ustica-Palermo”,
al fine di aggregare gli appassionati del mare e
della navigazione, guidandoli a mantenere il
rispetto per l’ambiente e la sicurezza nel condurre
le imbarcazioni e far conoscere le bellezze
dell’isola di Ustica e della sua riserva.

04-05 e 06 Luglio 2014

A Palazzo delle Aquile il convegno per la presentazione del libro “Sogni d’oro. Criticità ed Eccellenze
nella Sicilia Postindustriale” moderatrice la Vice
Presidente Vicaria Avv. Nadia Spallitta

13/06/2014

Presso il Cinema Multisala Politeama l’anteprima
nazionale del film “L’Innesto” del regista Giuseppe
Celesia liberamente ispirato all’omonima opera
di Luigi Pirandello evento promosso dalla Vice
Presidenza Vicaria del C.C.

02/03/2015

“Palermo welcome“.
L’iniziativa è stata frutto di un emendamento alla
delibera n°73 del 9 aprile 2015 per destinare parte
delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno alla
realizzazione di spot promozionali di qualità, da
divulgare a livello europeo e internazionale, per
rilanciare l’immagine di Palermo nel mondo,
valorizzando altresì le grandi professionalità della
nostra città

2015 Emendamento approvato

Al Parco Uditore la manifestazione “Festa di
Primavera”, in collaborazione con l’associazione
“Parco Uditore”

13/04/2015

A Palazzo delle Aquile presso l’Aula Consiliare
incontro con gli studenti provenienti da cinque
paesi diversi appartenenti alla comunità Europea
in occasione della settimana “Comenius” in collaborazione con l’Istituto Professionale “Ernesto
Ascione” di Palermo

14/04/2015

Al Foro Italico manifestazione/evento per sensibilizzare la cittadinanza al dialogo, all’incontro e alla
partecipazione ai processi di integrazione multiculturale e per commemorare tutte le vittime del mare in
collaborazione con la “Scuola Atetlica Berradi 091”

27/04/2015

In via Maqueda perfomance pittoriche in collaborazione con l’Associazione Culturale “Emiro Arte”

16/05/2015

A Piazza Bellini estemporanea di pittura di artisti
palermitani in collaborazione con l’Associazione
musicale “Musica da Camera 900”

Dal 20/05/2015 al 20/06/2015

All’Oratorio San Mercurio concerto “Canti
dell’Alba – Maestri dell’Improvvisazioni” musiche
Iran, Libano, in collaborazione con l’associazione
per la musica contemporanea “Curva Minore”

06/07/2015

Al Teatro Garibaldi concerto “Constantinople
Incontra la Sicilia – Suoni dal Mediterraneo” musiche
Iran, Libano e Sicilia, in collaborazione con l’associazione per la musica contemporanea
“Curva Minore”

08/07/2015

Al Santa Maria dello Spasimo la manifestazione
“KinoPalermo Festival Internazionale di
Cortometraggi”

Dal 15/09 al 19/09/2015

Dal 2012 al 2015 presentazione di libri, relazioni a
convegni sulle questioni ambientali, territoriali, sulle
politiche di genere, sul sociale, sul fenomeno delle
immigrazioni e dei minori non accompagnati, ecc.

Dal 2012 al 2016

IMMIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE

Impegno nel settore sociale e per l’azione svolta a
tutela delle minoranze e degli immigrati

2009/2010 consegue un’onorificenza

Attività per trovare soluzioni, nel rispetto delle procedure di legge, allo sgombero del laboratorio Z nel
riconoscimento dell’azione sociale svolta dagli
attivisti.

2009/2010 Interrogazioni e interventi vari

Chiarimenti sugli eventi relativi alla tragica morte del
giovane marocchino Nouredine Adnane

2011; Interrogazione

Moschee a disposizione della comunità islamica del
Comune di Palermo

2011; Interrogazione

Comunità Tamil

2011-2016 Commemorazione del genocidio,
partecipazione alla manifestazione annuale ed
interventi pubblici a sostegno. Ricevuta onorificenza
dalla Comunità per l’impegno

LAVORO
E IMPRESA

Sviluppo economico ed occupazionale in Sicilia:
continuità operativa degli stabilimenti FIAT e delle
aziende dell’indotto

2009; Mozione

1° convegno internazionale DELL’IMPRENDITORIA
FEMMINILE dei Paesi dell’EuromediterraneoCasablanca

2010; Reperimento di nuove risorse economiche
e della creazione di canali di cooperazione e di
progetti di scambi e di integrazione socio,
economico e culturale

Manifesti pubblicitari sull’impalcatura per i lavori di
restauro dell’Oratorio delle Croci a Palermo

2010; Interrogazione

Controlli sulla regolarità dell’esercizio delle attività
svolte nel Centro Storico di Palermo da associazioni,
circoli e locali pubblici (pub, birrerie, piani-bar,
enoteche, sale da ballo, locali notturni, ecc.)

2011; Interrogazione

Spazi di ristoro all’aperto (gazebo) annessi locali di
pubblico esercizio di somministrazione

2011; Interrogazione

Proposte per la salvaguardia e regolamentazione
dei cenciaioli storici e al contempo incrementare
le percentuali di raccolta differenziata del Comune

2012

A Palazzo delle Aquile il Seminario di Studio
“Economia e Pubblica Amministrazione: non solo
teoria ma concrete opportunità”

Dal 20/06 al 21/06/2014

Riduzione della pressione fiscale a sostegno delle
piccole e medie imprese artigianali e commerciali
ed attivazione di un complessivo piano anticrisi a
supporto della crescita dell’economia locale

2014; Mozione

Tutela, promozione e sviluppo delle zone comprese
tra i mercati storici di Fieravecchia - Lattarini e
dintorni ricadenti nel 1° Mandamento del Centro
Storico

2015; Mozione

Impianto di distribuzione carburante sito in via
Ernesto Basile nn. 202-204

2015; Interrogazione

Cartografia delle farmacie

2015; Interrogazione

Progetto delle Arti e dei Mestieri
(Comitato Salviamo il Cuore di Palermo)

2015; Cités des métiers (Città dei mestieri e
delle professioni) nell’ambito del “Réseau
International des Cités des métiers”

Progetto OASIS (Associazione Hombre)

2015; A valere sui fondi europei Horizon
2014-2020 per la ricostruzione del palmeto nella
costa sud.

Adesione alla “Banca della Terra di Sicilia” allo
scopo di rafforzare le opportunità occupazionali e di
reddito delle aree rurali urbane e peri-urbane.

2015; Mozione

Ex Cotonificio, struttura di archeologia industriale

2016; Interrogazione ed Ordine del Giorno per
la tutela della struttura.

LEGALITÀ

Commissione amministrativa riguardante la
gestione amministrativa e contabile del Teatro
Biondo di Palermo

Nel 1993 chiamata dal Commissario straordinario,
su proposta del Presidente della Regione

Debiti fuori bilancio
Settore attività Sociale (poca trasparenza)

1992; Redazione di appositi studi

Ambito ed operatività ella L.16/92 in materia di
normativa antimafia

1992; Redazione di appositi studi

Progetto per la legalità. Incontro tra studenti e
l’Associazione Addio Pizzo, con la partecipazione
del PM Maurizio De Lucia, sui temi dell’usura e
dell’estorsione

2007

Redazione di interrogazioni di verifica della legalità
nei diversi ambiti di attività dell’Amministrazione
Comunale

Anni 2008-2016

Inserimento nella toponomastica cittadina di un
tratto di corso dei Mille da intitolare a Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino

2008; Mozione

Beni confiscati alla mafia. Immobili confiscati alla
mafia, già gestiti da società immobiliari

2009-2016; Interrogazioni

Manifesti denigratori nei confronti di venti
Consiglieri Comunali

2011; Interrogazione

Regolamentazione delle sale gioco

2015; Mozione ad impedire la vicinanza a luoghi
sensibili come le scuole e ridimensionare il
numero delle concessioni e premialità ad esercenti
sprovvisti di video giochi e similari

Affidamento lavori di somma urgenza ex art. 176
D.P.R.207/2010

2016; Interrogazione

Riconoscimenti ed attestazioni da parte delle
forze dell’ordine

MOBILITÀ

ZTL

Interventi per modificare le ZTL

Sospensione e revoca dei provvedimenti istitutivi
delle zone blu illegittime

2011; Interrogazione

Proposte di emendamenti ai bilanci di previsione
per garantire la copertura delle spese del tram, ad
esempio utilizzando le entrate dell’evasione fiscale
o del condono

2013 e seguenti

Piste ciclabili

Interrogazioni

Passante ferroviario di Palermo:
- 2011 Demolizione della Torre dei Diavoli
- 2012 Demolizione edificio antico Ricovero delle
locomotive)
- 2016 Interventi per garantire i diritti e indennità
agli abitanti danneggiati dagli scavi del progetto,
nelle vie: Bernava, vicolo Serpotta, ecc.

Interrogazioni

Anello ferroviario:
- 2011; Disagi alla popolazione residente nell’area
Stazione Lolli- Stazione Notarbartolo.
- 2016; Richiesta sopralluogo via A. Amari su
istanza dell'Associazione Amari Cantieri

Interrogazioni

Sistema tram per la città di Palermo:
- Problematiche Palazzo dell’Uscibene
- Abbattimento alberi piazza Politeama
- Regolamento del verde disatteso

Interrogazioni ed interventi

Giornate della MOBILITÀ SOSTENIBILE con
chiusura al traffico, la 1^ in occasione della maratona in città, la 2^ in relazione ad eventi tematici

2015; Mozione

Chiusura del cassaro percorso UNESCO

2015; Interrogazione

Revoca e rimodulazione della deliberazione di
G.C. n. 255 del 29/12/2015 avente ad oggetto:
“Piano di razionalizzazione servizio TPL in attuazione al vigente Piano Generale del Traffico
Urbano”

2016; Mozione

Piano del trasporto pubblico extraurbano su
gomma in attuazione al vigente piano generale del
traffico urbano

2016; Interrogazione

PARI
OPPORTUNITÀ

Programma
Terra; Integra; Demetra: donne in agricoltura

1997 (Art.8 FEOGA) collaborazione redazione ed
attuazione (finanziato)

Contro la violenza di genere e a sostegno di tutte
le donne che subiscono violenza di genere

2009; Mozione

A tutela dei diritti e della salute delle donne

2009; Interrogazione

1° convegno internazionale
DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
dei Paesi dell’Euromediterraneo- Casablanca

2010; Reperimento di nuove risorse economiche
e della creazione di canali di cooperazione e di
progetti di scambi e di integrazione socio, economico e culturale

Proposte per l’istituzione di una Consulta Permanente delle donne (alla quale parteciperanno
associazioni storiche come l’UDI, imprenditrici ed
esponenti del mondo della cultura,ecc.) organismo competente a presentare proposte di iniziativa
consiliare, rivolte alla creazione di strumenti e
istituti necessari per la tutela delle donne, in
famiglia e sul posto di lavoro

2012

Proposte per riattivare alcuni capitoli di bilancio
con adeguati stanziamenti, come ad esempio per
le ragazze madri, per le imprenditrici o per le
donne vittime di violenza

2013; Bilancio di Previsione

"Moratoria delle pubblicità lesive della dignità
della donna della Città di Palermo"

2013; Mozione (firmataria)

Proposte per istituire uno sportello di ascolto con
apposito numero verde presso gli uffici di Palazzo
delle Aquile per garantire, con appositi stanziamenti
economici, la tutela delle donne nei casi di violenza,
forme di prevenzione e le pari opportunità

2013; Interventi

Manifestazione del 2 Giugno al Parco Uditore
Piantumazione dell’albero “Populus Alba” donato
dalle Consigliere Comunali e dedicato alle grandi
DONNE siciliane

02/06/2013 Iniziativa organizzata da Amunì’
e Badside ed il Corpo forestale della Regione
Siciliana.

Riforma elettorale sulla presenza di genere

2014; Mozione

Associazione Culturale “La Compagnia Prese
Fuoco” I^ edizione della manifestazione
“Y FACTOR” in occasione della Giornata Internazionale della Donna

08/03/2014

Presso la Real Fonderia la mostra fotografica
“La Donna l’Evoluzione e l’Involuzione”

Dal 28/05 al 04/06/2014

Dibattito pubblico sulla concretezza delle politiche
per le donne:“Palermo è una città amica delle
donne? Politiche e azioni per le donne e la città”.
Riflessione dell’Associazione Le Onde onlus
sull’attività svolta

2015

Interventi a favore dell’Associazione Le Onde
Onlus ed UDI
Piano organico di POLITICHE A SOSTEGNO
DELLE GIOVANI COPPIE

2015 Mozione

Partecipazione all’istituzione del premio alle
donne presso camera di Commercio

2016

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI

Indetta assemblea cittadina su progettazione
Europea

03/10/2008

Petizione - Acquisizione del “teatro bellini” al
patrimonio comunale

Deliberazione n° 370 del 27/11/2008 approvazione dell’Ordine del Giorno.

Assemblea cittadina per l’emergenza abitativa

Indizione e partecipazione dal 2009-2016

Riqualificazione dell’area Quaroni mediante la
realizzazione di un giardino pubblico per lo sviluppo
sostenibile del centro storico di Palermo

2009; Petizione

Progetti di riqualificazione partecipati Iter amministrativo e operativo per l’affido della gestione
partecipata degli spazi riqualificati

2009; Petizione

Petizione per la costituzione del parco Uditore

2009

Petizione per la costituzione del parco di villa Turrisi

2009

Concessione in gestione della villetta sita in
Piazza Venezia – Palermo

2009; Mozione
2009-2016

Promozione di incontri, anche istituzionali, con le
associazioni di categoria, con le associazioni di
tutela dell’ambiente e con l’Università per la
discussione e l’analisi di provvedimenti comunali
connessi i con la pianificazione urbanistica, con il
PUT, con il PRP del Porto, con il PEEP, con i
PRUSST, con le linee guida per il centro storico, e
con i diversi strumenti di pianificazione territoriale
avviando, anche in commissione urbanistica, il
METODO PARTECIPATO E DELLA
CONCERTAZIONE

2009-2016

Acqua pubblica

2011; Sostegno della campagna referendaria

No alle centrali nucleari

2011; Sostegno della campagna referendaria

BILANCIO PARTECIPATO

Indetta ASSEMBLEA CITTADINA

La Renaissance- Assemblea artistica per la città

2012; Indetta ASSEMBLEA CITTADINA

Relazione al Convegno sullo stato di attuazione
del Piano Regolatore e sul consumo del suolo

2014

Convegno sulle problematiche del Centro Storico

2014

Petizione per la chiusura di Corso Vittorio Emanuele

2014

Partecipazione ai processi decisionali dell’Amministrazione Comunale.

2014 Conferenza stampa
2014, Interrogazione

Raccolta firme disegno di legge antipovertà

2015

Modifica dello Statuto del Comune di Palermo

2016; Proposta di Delibera (Associazione Bene
Collettivo)

ZTL

2016; Indetta ASSEMBLEA CITTADINA

PERSONALE
COMUNALE E DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE
DAL COMUNE

Identità di turnazione della polizia Municipale

2009; Interrogazione

Pagamento contributi previdenziali INPS a favore
dei dipendenti della S.R.L. ESSEMME SRL, società
collegata all’Azienda AMIA S.p.A., relativi al periodo
dicembre 2007 – dicembre 2008

2009; Interrogazione

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori c/o il
Polo Tecnico di Palermo, via A. De Gasperi,111,
angolo via Ausonia

2010: Interrogazione

Concorso per titoli a n. 8 posti di Dirigente Tecnico –
Area Tecnica a Tecnico-Manutentiva del Comune di
Palermo

2011: Interrogazione

Ufficio Stampa del Comune di Palermo

2011; Interrogazione

Variazione profilo professionale di collaboratore
professionale messo comunale, dall’attuale categoria B a quella di categoria C del vigente contratto
collettivo del lavoro

2014; Mozione

Mercato ittico e Ortofrutticolo- Organizzazione e
Personale addetto

2014; Interrogazione

Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale
sez. Lavoro n. 3215/2015 avente ad oggetto l’annullamento del licenziamento e relativo reintegro nel
posto di lavoro (RAP S.p.A.)

2016; Interrogazione

Mancata corresponsione aumenti contrattuali al
personale del Coordinamento interventi di manutenzione edile del comune di Palermo (COIME)

2016 Interrogazione

PROGETTI
EUROPEI

PROGETTO URBAN
VALORE 40 MILIARDI - FINANZIATO

1995-2000; Ideazione, redazione ed attuazione in
collaborazione con l’ing. I Messina

PROGETTO LIFE finanziato dalla Comunità Europea
riguardante lo svolgimento di interventi di sperimentazione e di riqualificazione ambientale, nel territorio
peri-urbano di Palermo ed ha redatto uno studio sulle
forme giuridiche di gestione dei parchi urbani

1997 (collaborazione con la Confederazione
Italiana agricoltori per la soluzione di talune
questioni giuridiche connesse con la realizzazione del Progetto LIFE)

PROGRAMMA TERRA; Integra; Demetra: donne in
agricoltura finanziato
PROGETTO POSIDONIA, programma di analisi e
proposte per la tutela del litorale costiero
Istituzione in sede di bilancio di un apposito capitolo di spesa per il co-finanziamento dei progetti
comunitari
Richiesta dati relativi ai progetti sviluppati in relazione programmazione finanziamenti europei- Agenda
2000/2006 e Agenda 2007/2013
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE
P.O.I. “Energie rinnovabili e risparmio energetico”Agenda 2007/2013. Interventi a sostegno della
produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito
dell’efficientamento energetico degli edifici ed
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”
2015 - CITÉS DES MÉTIERS (Città dei mestieri e
delle professioni) nell’ambito del “Réseau International des Cités des métiers”

1997 (Art.8 FEOGA) Collaborazione, Redazione
ed Attuazione
2000 Collaborazione, Redazione ed Attuazione
2009; Emendamento approvato al Bilancio
previsione
2010; Interrogazione

2011; Proposta

2015; Manifestazione d’interesse

REGOLAMENTI

Regolamento in materia socio-assistenziale

Approvato dal Consiglio Comunale nel 1992

Regolamento in materia di attività culturali e sportive

Approvato dal Commissario Straordinario del
Comune nel 1993

Regolamento degli interventi a favore delle
categorie svantaggiate

Predisposto

Schema di statuto comunale

Studio (anno 1993)

Regolamento per la concessione di contributi in conto
interessi ed in conto capitale, nel Centro Storico

1993

Regolamento per l’assegnazione di alloggi popolari
ed economici

1993

Regolamento per la concessione di beni di proprietà
comunale

1993

Approvazione Regolamento per l’autogestione degli
alloggi ERP e dei relativi servizi accessori e degli
impianti e degli impianti e degli spazi comuni condominiali in edifici di proprietà comunali, ai sensi
dell’art. 6 della L.R. n. 18 del 07/06/1994.

(Emendamenti)

Regolamentazione DELLE ESTERNALIZZAZIONI
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

2009; Mozione

Riduzione dei tempi di intervento a disposizione dei
Consiglieri Comunali

2009; Mozione

Regolamento BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

2011 (Proposta delibera)

Regolamento EMERGENZA ABITATIVA

(emendamenti)

Regolamento per la concessione di suolo pubblico
per attività di ristoro all’aperto (gazebo)

2014; Emendamenti

Regolamento trasporto disabili

2014; Emendamenti

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento
della “Consulta educativa del Comune di Palermo”,
per la partecipazione politica dei cittadini che a
vario titolo si occupano di tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza

2015 (Proposta delibera C.C. )

Piano e Regolamento affissioni pubblicitarie

2015 Emendamenti

Regolamento motocarrozzette

Emendamenti

Regolamento per la disciplina del servizio pubblico
di piazza turistico con veicoli a trazione animale
genere equino

Emendamenti

Regolamento MOVIDA

2015 Emendamenti

Regolamento BOTTEGHE E MERCATI STORICI

2016; (Proposta delibera C.C.)

Regolamento per L’ESERCIZIO DELL’ARTE DI
STRADA PER LA PROMOZIONE DELLE OPERE
DEL PROPRIO INGEGNO

2016; Interventi rivolti all’attuazione del Regolamento

Modifica dello Statuto del Comune di Palermo

2016; Proposta di deliberazione di inziativa
consiliare, su istanza dell’ Associazione
“Bene Collettivo”

SCUOLA E
MINORI

Promozione di attività di recupero dei minori a
rischio anche attraverso la lotta all’evasione scolastica sostenuta con appositi impegni di spesa

Emendamenti ed Ordini del giorno ai Bilanci di
previsione

Interventi rivolti a garantire maggiori risorse
all’edilizia scolastica

Emendamenti ed Ordini del giorno ai Bilanci di
previsione

Parchi gioco realizzati in tutte le ville cittadine

2008; Emendamento al Bilancio

Abbattimento Barriere architettoniche

Emendamenti approvati al Piano Triennale
OO.PP. 2009

Parco gioco a villa Bennici

Emendamenti approvati al Piano triennale
OO.PP. 2009

Una scuola senza pareti per Giada

2009; Mozione

Solidarietà alla Scuola Giovanni Falcone allo Zen
2 per i ripetuti atti vandalici. Sostegno ai cittadini
che aderiscono al movimento cittadino “Zen, Zona
energie nuove” e partecipato con loro all’iniziativa
di pulire e tinteggiare la scuola.

2009; Interenti vari

EDILIZIA SCOLASTICA

2010; Interrogazione “concessione, erogazione,
ammortamento dei mutui destinati ad interventi di
edilizia scolastica”.

PIANO TERRITORIALE INFANZIA E ADOLESCENZA
Legge 285/97

2010; Interrogazione

PIANO TRIENNALE INFANZIA E ADOLESCENZA
Int. 24 (Recupero spazi verdi). Progetto campo
polifunzionale Centro Padre Nostro

2011; Interrogazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
confiscati alla mafia non destinati ad uso abitativo,
da utilizzare per allocarvi asili nido

2013; Mozione

Ideazione ed attuazione di progetti con le scuole
con collaborazione del Conservatorio per la
diffusione presso le scuole della musica attraverso
lezioni e momenti concertistici tenuti dagli studenti
del Conservatorio

2014

Progetti con le scuole - ideazione , promozione e
realizzazione di progetti rivolti ai minori soprattutto
delle periferie, avviati alla pratica sportiva, nei
diversi settori, con l’ausilio dei campioni olimpici.
Gli azzurri di Italia

2014-2015

Ai Cantieri Culturali alla Zisa presso il Cinema De
Seta il Convegno “Presentazione del Documento
Commissione Consultiva per la prevenzione e la
cura del maltrattamento sui minori: idee e proposte di intervento” in collaborazione con il “CSRM”
(Centro Studi Relazione Mediterraneo)

02/04/2015

Istituto Comprensivo Statale G. Marconi- Manutenzione straordinaria

2015; Interrogazione

STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI
RESIDENZIALI PER MINORI

2016; Interrogazione

SERVIZI E SOCIETÀ
PARTECIPATE

Regolamentazione esternalizzazioni pubblici servizi

2009; Mozione

Gara d’appalto per il “Servizio triennale di gestione
delle attività di supporto funzionale e dei servizi
aggiuntivi della Galleria d’arte moderna e delle Istituzioni culturali comunali per il triennio 2009/2011

2009; Interrogazioni

Gestione servizi aggiuntivi nella villa Costa Terrasi di
Palermo

2011; Interrogazione (1^ e 2^)

Chiarimenti sulle presunte illegittimità denunciate
dai mezzi di comunicazione in merito a vicende che
coinvolgono il Sindaco di Palermo e l’Amministrazione comunale.

2009; Interrogazione

Disservizi nella raccolta dei rifiuti

Interrogazioni (1^ e 2^ legislatura)

Gestione della procedura di verbalizzazione delle
violazioni al Codice della strada accertate da parte
del Comando di Polizia Municipale di Palermo.

2011; Interrogazione

Contratto di servizio RAP S.Pa.

2014; Interrogazione

Servizio di notifica delle violazioni al Codice della
Strada e degli illeciti amministrativi (Consorzio
Olimpo)

2015; Interrogazione

Grave rischio per l’incolumità privata e pubblica:
immobile sito in via Brigata Aosta, n. 56

2015; Interrogazione

Analisi dei Budget e dei bilanci delle società AMAT,
AMAP, RAP, SISPI, PALERMO AMBIENTE, AMG,
GESIP, RESET, GESAP

2014-2016

Nell’ambito dell’attività all’interno della III Commissione consiliare: analisi, istruttoria, di tutte le proposte di deliberazioni riguardanti le Società AMAT,
AMAP, RAP, SISPI, PALERMO AMBIENTE, AMG,
GESIP, RESET, GESAP, con proposte di emendamenti

2014-2016

SOCIALE

Ex centro sociale che insiste nel quartiere Sperone per allocare servizi di assistenza al quartiere.

2008; Mozione

Presa d’atto dell’i Iscrizione anagrafica per le persone
senza fissa dimora - Studi sulle esigenze residenziali
della città ed approvazione di indirizzi, criteri e direttive da seguire nella redazione del PEEP

2009; Emendamenti e Ordine del Giorno

Istituzione residenza virtuale per i senza tetto e
senza fissa dimora

2009; Mozione approvata

EMERGENZA ABITATIVA

2009-2016; Interrogazioni, mozioni, ordini del
giorno, assemblee cittadine ed interventi volti a d
affrontare il fenomeno

Rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie
nell’utilizzo dei containers messi a disposizione
dalla Protezione Civile per fornire alloggio temporaneo alle famiglie senza casa

2009; Interrogazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
confiscati alla mafia da assegnare a nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo

2013 Mozione

Provvedimenti idonei ad affrontare l’emergenza
abitativa

2014 Mozione

Realizzare albergo presso l’immobile di piazza
Magione.

Emendamento per utilizzo dei Fondi ex legge
regionale n. 25/93, che finanziava interventi di
recupero pubblici e privati nel centro storico

Grave rischio per l’incolumità privata e pubblica:
immobile sito in via Brigata Aosta, n. 56

2015; Interrogazione

Elaborazione di norme e pianificazione di modelli
organizzativi innovativi per uscire dalle logiche
dell’emergenza abitativa

2015; Mozione

IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA trasferiti al
Comune di Palermo da assegnare per emergenza
abitativa

2009; Interrogazioni

Servizi socio-assistenziali. Cooperativa CO.RI.M.

2009; Interrogazione

LEGGE 328/00 legge-quadro per la realizzazione
de sistema integrato di interventi e servizi sociali

2009; Interrogazione

Chiusura della struttura dell’ex ONPI, casa di
riposo per ANZIANI di proprietà comunale, ubicata
in piazza della serenità- Palermo

2010; Interrogazione

Alloggi ERP

2013; Interrogazione emergenza abitativa

SPORT E IMPIANTI
SPORTIVI

Promozione dei progetti sportivi e di integrazione
sociale, rivolti agli immigrati ed ai minori dei quartieri periferici

2009

gestione impianti sportivi della città di palermo

2010; Interrogazione

Piscina Comunale

2010; Interrogazioni

Promozione ed interventi per garantire lo svolgimento e la realizzazione della Maratona Internazionale di Palermo

2012 - 2016

Promozione ed interventi per garantire lo svolgimento e la realizzazione della mezza maratona di
Palermo dal (Half marathon - Running Sicily)

2012 - 2016

Promozione ed interventi per garantire lo svolgimento e la realizzazione della maratona ecologica
su Monte Pellegrino (Ecotrail) , rivolta allo sviluppo
dello sport ed alla conoscenza delle bellezze naturalistiche cittadine.

2012 - 2016

Promozione ed interventi per garantire lo svolgimento e la realizzazione della manifestazione
sportiva allo stadio delle Palme “Mennea day”

2013

Promozione della manifestazione KICK-boxing 2013

2013

Associazione Nazionale Atleti Olimpici D’Italia
a Palazzo delle Aquile la manifestazione “IV°
Premio Azzurri d’Italia Palermo 20/12/2013” in occasione della candidatura di Palermo a “Capitale Europea dello Sport”

20/12/2013

Incendio e furti Palazzetto dello sport

2013-2014; Interrogazioni

Interventi per garantire il mantenimento dei campi
di calcio storici “Fazzino” a Borgo Nuovo , in opposizione ad un progetto per la realizzazione di alloggi

2015 -2016

Promozione manifestazione interventi per garantire
lo svolgimento e la realizzazione della manifestazione “Un calcio all’indifferenza”-Solidarietà ed integrazione sociale

2015

Agibilità impianti sportivi

2015; Interrogazione

Scuola di Boxe ed altre discipline: Complesso
monumentale di San Basilio da destinare a casa
delle Culture

2015- Sig. Leto (campione italiano di boxe dal
1958 al 1988 e campione europeo dei pesi
superwelter nel 1989)

Promozione della manifestazione sportiva a sostegno dei campi di calcio storici “Fazzino”

2016

Promozione della manifestazione sportiva indetta
dalle forze dell’ordine - Memorial

2016

Stadio delle Palme

2016; Interrogazione

Stadio delle Palme

Emendamento approvato al Piano delle alienazioni immobiliari 2015-2016, rivolto ad escludere
dal piano delle alienazioni immobiliari lo stadio
delle Palme garantendo la fruizione e la gestione
pubblica dello stesso

TERRITORIO

Abusivismo e Condono edilizio
Opere edilizie abusive: acquisizione al patrimonio
comunale.

Interrogazioni ed interventi

Piano Comunale di Protezione Civile E misure di
Mitigazione dei Rischi Naturali e Antropici

2009; Interrogazione

Sicurezza degli edifici: controllo sul territorio e
mappatura dei rischi

2011; Interrogazione

Regolamento concernente l’istituzione del documento identificativo efficienza del fabbricato
(D.I.E.F.) per <nuove costruzioni> e <vecchie
costruzioni> c.d. Libretto del fabbricato

2015; Proposta di deliberazione

PRUSST

Interrogazioni ed emendamenti rivolti a garantire
il verde , ridimensionando il consumo del territorio
e rivolti a garantire servizi gratuiti alla città

PUDM (Piano Demanio Marittimo)

2015; Emendamenti:
Emendamento n°14
Osservazioni - Aree pubbliche - Incolumità pubblica
Attività sportiva. Presentata dall’ Associazione Albaria
Emendamenti n°15 (a+b)
Osservazione al PUDM – inadeguata identificazione dei lotti e delle zone del PUDM alla luce
dell’ampliamento dell’area dichiarata sito di
interesse comunitario “M. Pellegrino”- SIC
ITA020014- Sito di rinaturalizzazione.
Presentata dal Movimento Difesa del CittadinoCoordinamento regionale

PUDM (Piano Demanio Marittimo)

Emendamento n°16
Osservazioni e analisi per la riqualificazione
valorizzazione e fruizione di un tratto di area
demaniale- Fascia costiera di Vergine Maria
PRESENTATA DALL’ASSOCIAZIONE PROLO
LOCO NOSTRA DONNA DEL ROTOLO

PRG

2013; Emendamenti ed interventi alle linee guida,
tra gli altri, quelli rivolti alla salvaguardia dei porticcioli comunali (ad es. il porto di sant’Erasmo)
2014; Interrogazione: Istanze errori materiali al PRG
2016; Emendamenti, in buona parte approvati,
allo schema di massima anche in accoglimento
delle proposte delle associazioni di tutela
dell’Ambiente
Ordine del Giorno a tutela degli immobili ed
edifici industriali che costituiscono testimonianza
di architetture degne di essere conservate.

VARIANTI E LOTTIZZAZIONI

Interrogazioni, Emendamenti e Ordini del Giorno
rivolti a eliminare o ridurre il consumo del suolo ,
garantire il verde e servizi alla collettività in
relazione, ad es., a:
2009 (Interrogazione); “Approvazione
Piano di lottizzazione di un complesso
residenziale il località Pallavicino del
Comune di Palermo- Z.T.O. Cb- Ditta
Castelforte”.Monetizzazione aree per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
2009 (Interrogazione); Adozione della
variante urbanistica da Z.T.O. “A2” a
“Sede pedonale pubblica” per la sistemazione di Piazza Villagrazia e collegamento
pedonale con la Via Tomaselli.
2009; Variante Complesso polifunzionale
della Polizia di Stato nell’area dell’aeroporto
di Boccadifalco- Interventi per contenere
il consumo del suolo.
2009 Interrogazione); Variante urbanistica
Centro padre Nostro.
2013; Variante per realizzazione sede
dipartimento protezione civile nell’area
aeroporto di Boccadifalco- Interventi per
contenere il consumo del suolo.
2014(Interrogazione);Multisala cinematografica Partanna Mondello.
2015 (Interrogazione); Aggiornamento del
catasto dei soprassuoli percorsi da fuoco
–
L. 353/2000-incendi anno 2013.
2016; (Interrogazione); Piano Particolareggiato zona D2 denominato Trabucco.
2016; Deliberazioni di C.C. aventi ad
oggetto approvazione, ai sensi dell’art. 14
L.R. n° 71/1978, del piano di lottizzazione
in Z.T.O.”CB” da attuarsi in terreni siti a
Palermo in via Deianira (località Mondello/Valdesi) e in contrada San Lorenzo.

VARIANTI E LOTTIZZAZIONI

-

-

2016; Progetto di eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco
mediante il loro convogliamento nella rete
di valle.
2016; Razionalizzazione della fognatura
della zona compresa tra la via Castellana
e il Canale di Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi incarichi fognari nel
canale.

Agibilità centro commerciale sito in Fondo Raffo
“Conca d’Oro”

2012; Interrogazione

EMERGENZE CIMITERIALI. Cimitero Santa Maria
dei Rotoli

2013; Interrogazione

Stabilimento Coca Cola da destinare a multisala
cinematografica

2013; Interrogazione

Cimitero Ciaculli. Proposta di project financing per la
realizzazione del nuovo cimitero in località Ciaculli.
Dichiarazione di pubblico interesse”

2015; Interrogazione

Proposta di project financing. Progetto preliminare
per la costruzione e gestione di un tempio crematorio con annessa sala di commiato e camera mortuaria nel cimitero S.M. dei rotoli a Palermo, località
Vergine Maria.

2015; Interventi vari

Cimitero Santa Maria di Gesù

2015; Interrogazione

Bonifica della cava di Tommaso Natale

2015; Interrogazione

RECUPERO DEL CENTRO STORICO

Interrogazioni
- 2010; Basolato in marmo, dalla cava di Billiemi,
che ricopriva la pavimentazione della Cala
- 2015; Rimodulazione generale dei Fondi ex L.R.
15/93, per interventi di recupero del Centro Storico di Palermo. Presa d’atto delle economie degli
interventi già realizzati e destinazione delle risorse
resesi disponibili per interventi di competenza
comunale ex art. 124 L.R. 25/93 e per contributi in
conto capitale e in conto interessi a privati ex art.
125 L.R. 25/93.
- 2016; Regolamento Comunale per la concessione di contributi a fondo perduto per il recupero di
immobili nel Centro Storico di Palermo (V-VI
Bando) Emendamenti .
- 2016; Varianti puntuali nel Centro storico. Emendamenti per salvaguardare il verde pubblico ed
escludere le varianti sprovviste di parere del genio
civile o della soprintendenza.

...guardando avanti vedo
tutto quello che
faremo insieme

nadiaspallitta.it

