Palermo Città Futura
❖ Svolgere la funzione pubblica secondo i principi di libertà, legalità, trasparenza, solidarietà sociale, imparzialità e
partecipazione ed eticità
❖ Garantire il rispetto e la cultura delle diversità
❖ Promuovere iniziative di pace
SETTORE

ARGOMENTO

AZIONE

MODALITA'

RISORSE

Incrementare i livelli
della raccolta
differenziata

Rifiuti

Promozione della
raccolta differenziata a
scala comunale con
incentivi e sconti sulla
tassazione

1) Istituzione delle isole
ecologiche in ogni
Circoscrizione ed
avviare altre iniziative
condivise con le
Circoscrizioni, i
cittadini, i commercianti
e gli operatori del
settore
2) Incentivare il vuoto a
rendere, anche con
convenzioni con locali
cittadini, per garantire
il recupero e il riuso del
vetro

3) Introduzione di
premialità, previa
misurazione individuale
della raccolta
differenziata presso
apposite isole
ecologiche

Raccolta differenziata 4) Riduzione della
per le attività artigianali TARI per artigiani e
commercianti del centro
e commerciali
storico e, riduzioni
temporanee, per
predefinite categorie (da

Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda urbana

AMBIENTE

Rifiuti

Rifiuti

Riconoscimento valore
economico del rifiuto

-Caricamento su carta
con chip del contro
valore . Il contro valore
può essere utilizzato
dal cittadino per
pagamento tasse o
servizi comunali

Riconoscimento valore
recuperabile del rifiuto

-Creazione di “Centri
del Riuso”, per il
baratto e la donazione di
oggetti usati da
realizzare in prossimità
di ogni isola ecologica
o concedendo spazi
fisici a supporto di tali
attività, ad esempio
anche attivando
laboratori di trashware,
dove pc dismessi
possano trovare nuova
vita con l'installazione
di sistemi operativi e
software open source.

Risparmi su conferimento in discarica e
raccolta e ricavi da cessione a Conai dei
beni/rifiuto

Acqua

Recupero della costa

-Installazione di sistemi
di disinquinamento
acqueo (sistemi
innovativi,
fitodepurazione) e riuso

AMBIENTE

AMBIENTE

Acqua

Recupero acque
depurate

-Contrasto alla
salinizzazione della
zona Nord della città
tramite percolazione di
acqua depurata nel
suolo con riproduzione
del sistema di
purificazione acque
naturale

Verde

1) Tetti e pareti verdi;
2) Deimpermeabilizzazione
parcheggi;
3) Riuso acque

-Modifica del
Regolamento edilizio
punti 1 e 2.
Adeguamento Direttiva
UE

Programma europeo “LIFE”

Nessuna: punti 1 e 2 a carico dei privati e
detassazione interventi. Risorse comunitarie

AMBIENTE

Verde

-Istituzione Parco del
1) Interventi rivolti a
Fiume Oreto: creazione
limitare il consumo del accordi intercomunali
suolo e a garantire la
(Contratto di Fiume),
tutela e lo sviluppo del avvio operazioni di
verde cittadino.
riqualificazione e
rinaturalizzazione,
2) Creare nuove aree di connessione con la
verde, orti urbani, parchi fascia costiera verso un
e giardini (ad es. il
unico parco integrato
Parco di Villa Turrisi,
Uditore, l’Oreto;
- Istituzione Parco di
Maredolce, Fondo
Villa Turrisi e relativa
Luparello, etc.) e
green way
migliorare la fruibilità di
quelli esistenti (ad es:
- Compartecipazione
Villa Trabia, Parco
comunale nella gestione
Cassarà, etc.)
del Parco Uditore
3) Tutelare il Parco della
Favorita, Monte
- Incentivi per la
Pellegrino e le altre aree creazione di orti urbani
protette, garantendone la
pubblica fruizione ed
interventi di
riqualificazione, anche a
fini di sviluppo turistico
4) Garantire all'interno
delle aree verdi giochi
per bambini

Inquinamento
Acustico

Animali

ANIMALI

Attuazione della
zonizzazione acustica al
fine di garantire il
rispetto dei limiti
previsti dalle norme
per le emissioni sonore
notturne

Garantire la tutela
degli animali

-Formalizzazione del
“Regolamento per la
vita notturna”:
zonizzazione della città,
creazione di accordi fra
residenti ed esercenti
commerciali, interventi
per la mobilità serale e
del weekend

1) Recupero del canile
municipale;
2) Creare il cimitero
degli animali;
3) Agevolare forme di
adozione degli animali;
4) Avviare politiche di
collaborazione con le
associazioni animaliste
per sviluppare progetti
educativi con le scuole

Protocolli d’intesa (ad es: con ENPA)

ATTIVITA’
PRODUTTIVE
ECONOMIA

Marketing
Territoriale

Promuovere politiche
economiche e di
sviluppo, anche
attraverso:
1)
Il rilancio della
Fiera del
Mediterraneo;
2)
La creazione di
un Centro
Congressi,
3)
La creazione di
un Auditorium
4) L’istituzione di
manifestazioni culturali
strutturali (Biennale del
cinema del
mediterraneo, Festival
Internazionale di
Cortometraggi;
biennale dell’arte
sacra, Festival delle
letterature migranti,
etc)
5) Recupero di arti e
mestieri anche
attraverso la
promozione di specifici
corsi di
specializzazione
(ad es. ebanisti,
scalpellini, etc.)

- Riduzione o
l’esenzione, per almeno
un triennio, delle tasse
comunali nelle zone
soggette a ZTL o
limitrofe a cantieri di
opere pubbliche (ad es:
aree interessate dai
cantieri per la chiusura
dell’anello ferroviario)
-Convenzioni
con la GESAP e con i
tour operator per la
riduzione dei costi dei
voli.

-Utilizzo più efficiente
del patrimonio
culturale, storico,
ambientale ed agroalimentare.
-Creare un team
congiunto, condiviso
con il mondo
dell’Università e delle
imprese, per attrarre
capitali, talenti, eventi e
che faciliti chi vuole
investire e chi vuole
aprire un’impresa.

Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda urbana

Partenariato pubblico-privato
Project financing
Fondi del Programma Comunitario Europa
Creativa 2014-2020

Mercati

-Promuovere la cultura,
l’arte, l’artigianato, i
mercati storici
(Ballarò, Vucciria,
Capo) compreso
Mercato delle Pulci e
Fieravecchia-Lattarini
-Riorganizzare e
regolarizzare i mercati
rionali, contrastando
l'abusivismo

ATTIVITA’
PRODUTTIVE
ECONOMIA

-Valorizzazione dei
Centri Commerciali
Naturali e dei Mercati
Cittadini in alternativa
alla Grande
Distribuzione
-Promozione
all’interno dei quartieri
di Mercati a km zero e
Gruppi di Acquisto
Solidale

Pubblicità

Applicazione del
Regolamento per la
pubblicità ed affissioni
pubbliche nel rispetto
del Codice della Strada

Politiche giovanili

Assegnare ai giovani
immobili e spazi
pubblici, a titolo
gratuito, almeno per un
triennio, per avviare
attività economiche e
culturali (mostre,
laboratori, etc.)

Nessuna

-Modificare all’uopo il Regolamento per
l’assegnazione dei beni
confiscati alla mafia e
del patrimonio comunale

Accedere ai fondi del circuito
internazionale della “Città dei
mestieri e delle professioni” (Reseau
Citè des Métieres) http://
www.reseaucitesdesmetiers.com/
-Destinare parte delle risorse derivanti
dalla tassa di soggiorno per rilanciare
l’immagine di Palermo nel mondo,

l’immagine di Palermo nel mondo,
valorizzando le grandi professionalità della
nostra città

-Individuazione di
antichi settori
produttivi, la cui attività
Horizon 2020 › Programma Quadro europeo
sia cessata per
per la Ricerca e l’Innovazione (2014 – 2020)
dimensioni di scala

Imprese

Associazioni di
microimprese

PON Imprese e Competitività 2014-2020:
-Istituzione della
Credito di imposta per gli investimenti nel
consulta
mezzogiorno (La legge di stabilità 2016 ha
dell’imprenditoria per
istituito a decorrere dal 01/01/2016 e fino al
un dialogo continuo con
31/12/2019, un credito di imposta per
gli enti di rappresentanza
l’acquisto di beni strumentali nuovi)
imprenditoriale nel
commercio nell’industria
nell’agricoltura e
nell’artigianato.
-Fondi del Programma dell’UE per
l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)
2014/2020
-Agevolazioni fiscali
per chi investe in
startup innovative e
incubatori certificati
-Sostegno all’avvio di
percorsi di formazione
economica all’interno
delle scuole su temi
come innovazione e
nuove tecnologie,
comunicazione,
marketing, turismo.

1) Effettuare un
censimento dei terreni di
proprietà comunale,
comprensivi dei terreni
confiscati alla mafia, al
fine di identificare a che
uso siano adibiti e quali
allo stato attuale
risultino incolti e/o
abbandonati.

Agricoltura

2) Realizzare una base
Adesione alla “Banca
dati informatica,
della Terra di Sicilia”
allo scopo di rafforzare accessibile al pubblico
ed aggiornata
le opportunità
periodicamente, nella
occupazionali e di
reddito delle aree rurali quale siano inserite le
coordinate catastali e le
urbane e periurbane,
eventuali ulteriori
soprattutto rivolte ai
informazioni concernenti
giovani.
le particelle dei terreni
censiti di proprietà
comunale
3) Prevedere
l’assegnazione alla
“Banca della Terra” dei
terreni resi disponibili

BILANCIO

Politiche
economiche

Gestione dei fondi
stanziati per il “Patto
per Palermo”:
764 milioni di cui 332
messi dal governo
nazionale, 432 a
disposizione del
Comune tra fondi propri,
Agensud, Esco, statali,
europei ed ex Gescal,
oltre a 9 milioni di
economie.
Redazione del bilancio
Un tesoretto che, se
secondo criteri di
sommato al centinaio di
trasparenza,
milioni del Pon Metro, ai
completezza e
18 del bando per le
chiarezza
periferie e all’Agenda
urbana con Bagheria,
potrebbe dare il via a
una rivoluzione per la
città. Da utilizzare nei
seguenti settori:
della mobilità, del
turismo, della cultura,
della riqualificazione
urbana, dell’ambiente e
delle attività produttive.

Fondi europei (ca. ... euro)
Fondi SIE 2014-2020 in Sicilia (Quadro
normativo di riferimento: REG. (UE) N.
1303/2013)
- PO FESR – 4,6 miliardi
(UE+cofinanziamento nazionale)
- PO FSE – 820 milioni
(UE+cofinanziamento nazionale)
- PSR FEASR – 2,3 mliardi
(UE + cofinanziamento nazionale)
- PON FEAMP – 537 milioni per un unico
PON a livello nazionale
- Fondi derivanti dall'evasione fiscale
( ... euro)
-Fondi derivanti dal condono edilizio
( ... euro)
- Fondi derivanti dalla raccolta
differenziati (... euro)
- Fondi derivanti dall'assorbimento di
alcune società (ad Es. SISPI) (... euro)
- Finanza di progetto (convenzioni col
privato) (... euro)

Tradizioni

Incentivare le
tradizioni popolari;
teatro dell'opera dei
pupi e teatri
tradizionali; antichi
mercati, fiere, sagre e
feste popolari

1) Diffusione della
conoscenza e
ampliamento della
fruizione del patrimonio
culturale materiale e
immateriale presente
sul territorio;
2) Promuovere
convenzioni con i teatri
privati per garantire la
massima diffusione
della cultura;

CULTURA

3) Assegnare
gratuitamente, secondo
criteri di imparzialità e
trasparenza, i teatri
pubblici non utilizzati
alle compagnie locali;
4) Predisporre un
programma annuale
delle attività culturali da
promuovere anche
all'estero garantendo lo
svolgimento di
iniziative culturali anche
nelle periferie.

Fondi del “Patto per Palermo”

Agenda urbana
Riconversione del Patrimonio Comunale, ivi
compresi i beni confiscati alla criminalità
organizzata

1) Riqualificazione e
restituzione alla città di
locali Sotterranei
presenti sotto la città di
Palermo, zona
Mandamento Palazzo
Reale e Tribunali;

Patrimonio

CULTURA

Recupero e
valorizzazione del
Patrimonio artistico
ed architettonico
abbandonato

2) Galleria delle Vittorie
di via MaquedaInterventi volti a
sostenere la riapertura
della storica Galleria e
la realizzazione di
iniziative di recupero
avviate inizialmente
dall’associazione
“Maqueda pedonale”;
3) Portare a
compimento il recupero
di “La Pupa del
Capo” (mosaico Liberty
dei primi del ‘900 che
raffigura la dea Demetra
con una corona di
spighe) che rischiava di
essere cancellato dal
degrado e dai vandali

Riconversione del Patrimonio Comunale, ivi
compresi i beni confiscati alla criminalità
organizzata

CULTURA

Arte da strada,
cinema, fotografia,
musica, teatro,
danza

Garantire e
incentivare l'arte di
strada

-Programmazione della
disponibilità di spazi
pubblici gratuiti per
giovani artisti
regolamentando
eventuali obblighi per i
fruitori (ad. es:
assicurazione generale
per danni)
-Promuovere la
creazione di cinema
specializzati per film
per minori e teatri dediti
a spettacoli
per bambini
-Creare una cittadella
della musica compresa
di auditorium
-Realizzare una
cittadella del cinema su
base metropolitana (in
particolare con il
Comune di Bagheria già
sede del DAMS e set di
numerosi film d’autore),
in sinergia con il Centro
Sperimentale di
Cinematografia dei
Cantieri Culturali della
Zisa ed il DAMS
( Discipline delle Arti

CULTURA

Musei

Convenzioni per giovani
e per la realizzazione di
guide virtuali

Energia Sostenibile Realizzazione del
PAES (Piano di
Azione per l'energia
Sostenibile)

Trasporto

ENERGIA

Produzione
(Edifici)

Adeguamento del PUT
per la riduzione delle
emissioni di CO2
-EDIFICI
-TRASPORTI
-MOBILITA'

Rimodulare in chiave
di risparmio
energetico i servizi
aziendali, con
elettrificazione del
trasporto pubblico e
privato

-Sviluppo di rete
trasporto pubblico di
ultima generazione
senza rotaia.
-Diffusione delle
centraline di ricarica ad
alta efficienza per la
ricarica di mezzi
privati

Indipendenza
energetica del nucleo
familiare

-Modifica del
Regolamento edilizio
ed utilizzo dell'AMG
come soggetto
erogatore del
finanziamento

PON METRO
Agenda urbana
Finanziamenti Europei Ambiente ed Energie
Rinnovabili

PON METRO
Agenda urbana

Fondi UE per i mezzi pubblici ed utilizzo dei
fondi

Cassa Depositi e Prestiti

Illuminazione e
fabbisogno
pubblico

Collocazione di
impianti di energia
alternativa atti a
soddisfare il
fabbisogno

-Gara ad offerta
economicamente
vantaggioso nei settori
esclusi , che comporti
la finanza di progetto

PON METRO
Agenda urbana
Utilizzo a copertura per il tempo di
acquisizione definitiva degli impianti dell'80
% massimo dei costi attuali

Agevolare e
Contrastare l’evasione
sviluppare il diritto
scolastica
allo studio

Incentivare la cultura
e lo sport, soprattutto
in età scolastica

-Garantire la gratuità di
corsi nelle diverse
discipline culturali e
sportive (ad es. musica,
pittura, scultura,
Gestione innovativa atletica leggera), anche
degli impianti sportivi con convenzioni con
l'Accademia delle belle
arti, il Conservatorio e
le scuole
-Creare biblioteche,
laboratori e palestre

ISTRUZIONE
ED EDUCAZIONE

-Realizzare una
cittadella della scienza
comprensiva di un
parco astronomico
- Promuovere la
creazione di cinema
specializzati per film
per minori e teatri
dedicati a spettacoli
per bambini

Agenda urbana
Bando PCDM per la sicurezza e
riqualificazione urbana delle periferie
-Fondi del Programma dell’UE per
l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)
2014/2020

Tutela della salute

LEGALITA’
E SENSO CIVICO

Incentivare
l’educazione alla
salute

Garantire la gratuità di
corsi teorici sulla
corretta alimentazione
ed altre specifiche
tematiche sulla salute e
di corsi di educazione
fisica, rivolti a soggetti
sia in età scolare che
adulti ed anziani, per
diffondere la cultura
del benessere psicofisico

Razionalizzazione e
semplificazione
sistema di gestione dei
beni confiscati
Lotta all’abbandono
dei rifiuti
Regolamento
comunale contro i
parcheggiatori abusivi
con pena obbligatoria
di lavori socialmente
utili

- Promozione di
incontri nelle scuole
per diffondere legalità,
senso civico e
conoscenza delle
risorse locali

Convenzioni e protocolli d’intesa con la
scuola e l’Università

Bando PCDM per la sicurezza e
riqualificazione urbana delle periferie

MOBILITA’

1) Redazione di un
Piano della Mobilità
comunale ed
intercomunale
2)Aggiornamento del
PUT (Piano Urbano
Traffico)
3) Razionalizzazione
servizio TPL e del
Piano del trasporto
pubblico extraurbano
su gomma in
attuazione al Piano
Generale del Traffico
Urbano

MOBILITA’

- Studio di fattibilità e
avvio processo
partecipativo in
riferimento alla
progettazione
preliminare dei sistemi
Tram
-Completamento opere
per Metropolitana e
Tram privilegiando i
servizi di bus elettrici e
metropolitana
-Potenziamento dei
collegamenti pubblici
in direzione di grandi
poli attrattivi (mercati
storici, borgate
marinare, costa sud)
-Ampliamento
pedonalizzazioni,
soprattutto esterne al
centro storico
- Promozione di piste
ciclabili in sede propria
(Via Libertà, Favorita)
-Incentivi per
l’acquisto di biciclette
private

Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda urbana

1)Sviluppare il
trasporto pubblico con
mezzi di ultima
generazione senza
rotaie e non inquinanti

MOBILITA’

MOBILITA’
SOSTENIBILE

-Sostituzione autobus
tradizionali con mezzi
elettrici o gas

-Adottare convenzioni
con i taxi e gli altri
Incentivare i servizi di servizi di trasporto
car-sharing e bikeprivato per agevolare la
sharing;
mobilità e contenere i
costi
2)Attivare la Green
Way e ridefinire le
-Realizzare il progetto
piste ciclabili.
di riconversione ad uso
piste ciclabili green
3)Riqualificare gli
way delle dismesse
spazi urbani,
ferrovie a scartamento
valorizzare il
ridotto del tratto
patrimonio storicoPalermo-Monreale
artistico e naturalistico

PON METRO

artistico e naturalistico
della città e
promuovere itinerari
di fruizione turistica
sostenibile di tale
patrimonio.
4) Garantire il diritto
alla mobilità e
all’accessibilità della
città e di tutte le sue
opportunità agli utenti
deboli e/o svantaggiati
della strada, nel
rispetto del principio
di equità sociale dello
sviluppo sostenibile.
5) Integrare l’offerta
di trasporto pubblico
garantendo da un lato
accessibilità, sicurezza
e qualità “dell’ultimo
miglio” da percorrere
a piedi, dall’altro la
possibilità di ricorrere
all’occorrenza a forme
più flessibili di
spostamento rispetto
ai servizi di linea

-Migliorare ed
estendere infrastrutture
e servizi per la mobilità
ciclo-pedonale
realizzando efficienti
opportunità di
integrazione con le
altre modalità di
trasporto, eliminando
barriere architettoniche
e punti critici per la
sicurezza di pedoni e
ciclisti, organizzando
modelli di
cooperazione per
incentivare forme di
mobilità sistematica
“lenta” (scuola e
lavoro)
- Promuovere e
supportare
operativamente lo
sviluppo car pooling
per gli spostamenti
casa lavoro nel
territorio comunale
nell’ambito della
strategia di mobility

ZTL

1) Modificare ZTL in
modo da non
costituire una
indiscriminata
imposizione fiscale,
peraltro non legata
alla
capacità
contributiva, ma
realizzare uno
strumento che sia
accompagnato da
misure idonee a
garantire che al
sacrifico richiesto agli
utenti corrisponda
un’effettiva riduzione
dell’inquinamento
atmosferico e
correlativa tutela della
salute pubblica.

-Distinzione pass ZTL
fra residenti Centro
storico (Pass gratuito,
30 euro sotto Euro 2) e
pass non residenti.
-Possibilità di integrare
il pass con
abbonamento a
parcheggi interni.
-Diffusione periodica
alla cittadinanza dei
risultati prodotti dal
provvedimento.
-Facilitazioni uso suolo
pubblico per attività
commerciali aperte
all’interno della ZTL.

-Avvio di un processo
partecipativo verso il
Centro Storico
2)Modificare le tariffe
Pedonale
delle ZTL
e istituire delle navette
che garantiscano al
turista l'accesso nelle
zone centrali

Partecipazione
Civica

Realizzazione della
"Città partecipativa

Attivare processi
-Modifica dello statuto
decisionali partecipati comunale
- Adozione di un
regolamento comunale
sulla partecipazione
civica che realizzi gli
obiettivi delle linee
Guida sulla
partecipazione (gs.
Deliberazione G.C. n. 25
del 25/02/2015);
- Adozione di un
regolamento comunale
per l’introduzione tra gli
strumenti partecipativi
del Bilancio partecipato
deliberativo con cui i
cittadini decidono come
spendere le risorse sul
proprio territorio con
una quota percentuale
del bilancio comunale
non inferiore al 10% del
totale.
-Istituzione di un Urban
center, luogo fisico per
la raccolta di
segnalazioni e proposte e
con la funzione di
attivare processi di
partecipazione e
coinvolgimento prima di

PON METRO
Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda urbana
Formez
ANCI
Protocolli d’intesa
Convenzioni
Partnership Pubblico/Private

Fondi Palermo Capitale dei giovani 2017

Beni Comuni

Riconoscere la natura
sociale dei beni
comuni e
regolamentare ed
attuarne la gestione
controllata

-Istituzione della Casa e/
o Consulta dei Beni
Comuni per
sovraintendere,
attraverso la
partecipazione diretta di
cittadini, associazioni e
altre agenzie sociali, alla
qualità della gestione e
ed erogazione dei servizi
riguardanti acqua, aria,
dei rifiuti, trasporti e
ogni altro servizio di
pubblica utilità, con
facoltà di proporre
osservazioni,
miglioramenti, nuovi
sistemi e progetti.

Scelte
programmatiche
condivise con la
cittadinanza attiva

Applicazione della
convenzione di
Aalborg per lo
sviluppo durevole e
sostenibile

-Presentazione al
pubblico dell’intenzione
di realizzare progetti di
elevato impatto pubblico
con l'individuazione di
diverse soluzioni/
proposte da sottoporre
alle osservazioni dei
cittadini
-Partecipazione sia in
forma fisica che in
Internet (ad es:
piattaforme di
partecipazione web).
-Istituire giunte itineranti
e assemblee cittadine nei
diversi quartieri.
-Obbligo di valutazione
delle osservazioni

Monitoraggio civico

-Istituire forme di
controllo del cittadino
sull’attività pubblica sia
in forma fisica che in
Internet.
-Prevedere l’obbligo di
relazionare sulle
osservazioni.

)

Efficienza dei servizi

-Nomina di incaricati di
pubblico servizio a
cittadini indipendenti
selezionati dalle
Associazioni di tutela
ma non appartenenti a
queste.
-Modifica del Piano di
prevenzione della
trasparenza e
dell'anticorruzione con
previsione dell'obbligo
dell'apertura del
provvedimento
disciplinare su
segnalazione dei
cittadini controllori.

Risparmi sulla quota premiante

Società Partecipate

SERVIZI

Riorganizzare le
aziende partecipare
con contenimento dei
costi superflui e della
duplicazione delle
spese

Limitare le
esternalizzazioni
Garantire e controllare la
qualità
dei servizi
Attivare procedure di
mobilità del personale
interaziendale e con il
comune per
eliminare il costo
dell’IVA ed altri costi
gestionali, nel rispetto
dei limiti di legge
Avviare progetti di
partenariato con
l'Università locale ed
europea per incentivare
la ricerca e l'innovazione
nei diversi settori dei
servizi locali

Risparmi sui contratti di servizio

Infanzia
e giovani

Creare in tutti i
quartieri strutture e
servizi per bambini e
giovani

-Istituzione della
“Consulta educativa del
Comune di Palermo” per
la partecipazione politica
dei cittadini che a vario
titolo si occupano della
Sostegno alle giovani tutela dell’infanzia e
coppie
dell’adolescenza

Sostegno alla
maternità e paternità

SOCIALE

PON Metro
Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda urbana

-Fondi del Programma dell’UE per
l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)
-Regolamentazione di un
2014/2020
"contributo una tantum”
a favore di giovani
coppie, senza distinzione
di sesso, ed anche ai
cittadini stranieri, con
permesso di soggiorno,
Sconti fiscali e tariffari per tutti i residenti
secondo i requisiti e le
tra i 18 e i 35 anni che costituiscono uno
modalità di accesso ai
stato di famiglia autonomo introducendo
contributi all’uopo
agevolazioni e riduzioni, all’uopo
regolamentate
regolamentate, sulla TARI e TASI e, previo
accordo con le Aziende partecipate
competenti, sulle bollette dell’acqua
Forme di sostegno alle
(AMAP) e del gas (AMG) nonché sconti
giovani coppie mediante
sugli abbonamenti ai trasporti pubblici
la promozione di forme
(AMAT)
di credito sulla fiducia
che facilitino l’accesso
al credito alla fascia
18-35 anni per il mutuo
sulla prima casa,
attraverso accordi con
gli istituti bancari e
bonus per sgravare il

Garantire il diritto
all’alloggio

-Utilizzare il patrimonio
comunale e quello
confiscato alla mafia

Sostegno socioeconomico agli
indigenti

-Creazione di una casaalbergo per indigenti,
prima
assistenza ed emergenza
abitativa

Assistenza Sociale

Assistenza Sociale

-Recupero di edilizia
pubblica e assegnazione
a privati in formula di
Social housing o canone
agevolato
-Convenzioni con i
privati per la
distribuzione agli
indigenti del cibo non
utilizzato

Utilizzare convenzioni con altri enti pubblici

PON METRO

Politiche di contrasto
alla diffusione del
fenomeno della
Ludopatita

-Emanare un
Regolamento che, nel
rispetto della vigente
legge, disciplini
organicamente gli orari
di apertura e chiusura dei
luoghi di gioco,
diversificando l’orario
massimo di apertura
delle sale gioco in
relazione alla prossimità
delle stesse a luoghi
sensibili

Uso della leva fiscale per disincentivare la
diffusione gioco

Reinserimento dei
detenuti

-Creare strutture di
sostegno per i familiari dei
detenuti

-Fondi del Programma dell’UE per
l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)
2014/2020

Inserire gli anziani nella Garantire agli anziani la
vita sociale ed
concessione di spazi
economica della città
pubblici e collaborare con
le associazioni ed enti noprofit attivi sul territorio

Convenzioni e Partnership Pubblico /Private

Assistenza Sociale

-Tutelare le donne
Creazione di asili, asili
agevolandone l’attività aziendali ed il servizio
lavorativa con servizi di mensa
supporto
-Garantire servizi di
supporto e sostegno nei
casi di violenza

-Fondi del Programma dell’UE per
l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)
2014/2020

-Assicurare parità di
condizioni nei diversi
settori socio-economici .

Decentrare i servizi
per i soggetti
diversamente abili

-Adottare interventi
anche strutturali per
garantire ai disabili la
libera fruizione del
territorio
-Avviare processi di
inclusione per i disabili;
-Favorire associazioni
dedicate all’assistenza;
-Inserire percorsi
turistici dedicati ai
disabili

Agenda urbana

-Tutela ed azioni di
controllo in relazione
ai minori non
accompagnati
-Politiche di
inserimento degli
immigrati anche
attraverso
l'affidamento di ruoli
istituzionali

-Garantire una
maggiore efficacia ai
percorsi di
accoglienza

-Elaborazione di un
“Piano comunale di
accoglienza”, a carattere
non esclusivamente
emergenziale, da
realizzare, in raccordo
con la Regione Sicilia e
con l’ANCI, attraverso il
coinvolgimento del
territorio e delle reti
sociali da anni operanti
nel Comune di Palermo
-Osservatorio
sull’Immigrazione e il
Diritto d’Asilo quale
strumento di studio e
monitoraggio del
fenomeno della
immigrazione, delle
politiche e del
complesso degli
interventi in atto sul
territorio
-Sportelli per
l’integrazione
socioculturale degli
Immigrati” presso le
Circoscrizioni che supportino
l’accompagnamento
legale del nucleo

Risorse a valere sull’Assistenza
Emergenziale del Fondo Asilo Migrazione
ed Integrazione (FAMI), di cui al Decreto
prot. n. 3368 del 01/04/2015 del Capo del
Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, Ministero dell’Interno (cfr.
avviso pubblico per la presentazione di
progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 Assistenza Emergenziale)

Impianti Sportivi

SPORT

-Riqualificazione
impianti sportivi e
collegamento tramite
pista ciclabile (Stadio
– Favorita –
Velodromo)
-Riorganizzare la
macchina
amministrativa
secondo i criteri
meritocratici, di
economicità, di
efficienza

Struttura
Amministrativa

Organizzazione
amministrativa

-Valorizzare le
professionalità
garantendo la
progressione giuridica ed
economica dei lavoratori
-Promuovere l’uso di
programmi informatici e
sistemi operativi open
source ottenendo così
una riduzione dei costi di
gestione legati al
pagamento delle licenze
da parte della SISPI

Struttura
Amministrativa

amministrativa

Semplificare i
procedimenti
amministrativi,
soprattutto nei settori
nevralgici come il
SUAP e l’edilizia
privata

- Semplificazione,
accelerazione
amministrativa e
incentivi per interventi
di recupero edilizio a fini
abitativi e/o produttivi.
-Istituire il diritto di
audizione; creare
postazioni decentrate e
sportelli di
informazione; istituire
un ufficio specializzato
con postazioni
decentrate, collegato con
le altre istituzioni
competenti, per la tutela
dei diritti dei migranti.

Decentramento
Amministrativo

Struttura
Amministrativa

Organizzazione
amministrativa

-Garantire il
decentramento delle
funzioni amministrative,
sviluppando poteri e
competenze delle
circoscrizioni;
-Accelerazione dei tempi
per la convocazione di
Conferenze di servizi
soprattutto su
indicazione dei Consigli
di Circoscrizione

Partnership Pubblico / - Avvio sportello per il
Privato
Project Financing volto
ad attivare forme
trasparenti di
partenariato pubblicoprivato e di finanza di
progetto
per conseguire il più
ampio coinvolgimento di
privati nella
realizzazione di progetti
con finalità pubblica

-Avviare un’iniziativa

Start Up

congiunta con la Camera
di Commercio e
l’Università degli Studi
di Palermo, con
l’apertura di uno
sportello (anche con
un’Area Start up sul sito
web del Comune) per
supportare nuovi
imprenditori (ad es.
rendendo disponibile
uno uno spazio di
coworking, garantendo
una celere definizione
delle pratiche
burocratiche (SUAP),
esonero dalle
imposizioni fiscali da
regolamentare, fornire
informazioni e
orientamento per
accedere a finanziamenti
e agevolazioni a
sostegno
dell'imprenditorialità
giovanile e femminile,
ecc.), di qualsiasi
nazionalità siano, che
abbiano la dichiarata
intenzione di realizzare
la propria sede strategica
a Palermo fin dall’inizio

Partnership Pubblico /Private
Protocolli d’intesa con Università degli
Studi di Palermo, Camera di Commercio di
Palermo e con enti che possano fornire che
intende fornire informazioni e orientamento
a coloro che vogliono avviare un'attività
imprenditoriale

Acquisizione di Fondi -Potenziare e
extracomunali
riorganizzare l’Ufficio
Europa per la
progettazione
intersettoriale e con
partneriati pubblico/
privati per l’acquisizione
di fondi europei diretti
ed indiretti ed extra
comunali; monitoraggio
bandi e assistenza alle
imprese e/o associazioni
per l’accesso ai fondi
Semplificazione
Azione
Amministrativa

Adozione di atti
generali di
autorizzazione

Applicazione dell'art.19
e 20 della legge 241/90
come strumento
ordinario. Esclusione
dell'applicazione dell'
art.19 previo parere
dell'Ufficio legale del
comune e del
responsabile
prevenzione corruzione e
trasparenza.
Adeguamento
Regolamenti comunali

Alta formazione del personale

Nessuna

Valorizzazione
risorse umane

Riorganizzazione ed
ammodernamento
delle risorse umane

-Adozione di
funzionigramma ed
organigramma, con
equiparazione del salario
accessorio per le
posizioni amministrative
e professionali ed
aumento per le posizioni
ispettive
- Completamento del
processo di
stabilizzazione dei
precari

- Adeguamento
dell’orario di lavoro dei
precari stabilizzati ai
contratti nazionali
- Ridiscussione
contrattuale dipendenti
LSU, PIP, ecc. con
ampliamento mansioni
su settori di
manutenzione urbana e
gestione ambientale

Invarianza rispetto al bilancio precedente

Benessere
Organizzativo

Attivazione degli asili
nido per i figli dei
dipendenti comunali
Poliziotto di quartiere -Assegnazione triennale
di agenti di polizia ad un
quartiere per il controllo
e la prevenzione

Patrimonio
immobiliare
Affidamento Alloggi

Settori
Comunali

-Avvio revisione
graduatorie per
l’affidamento alloggi e
individuazione nuovi
immobili nell’ambito di
beni pubblici

Invarianza di bilancio

Settori
Comunali
Innovazione

-Accelerare la
dematerializzazione in
attuazione piena
dell’Agenda Digitale

PON METRO
Agenda urbana
URBACT

-Creazione di un portale
specificatamente
dedicato agli Open Data
in modo da consentirne
il riuso in molteplici
settori, diffonderne la
cultura ed incentivare lo
sviluppo di Applicazioni
e/o servizi web
Sicurezza
abitativa

Protezione civile

-Istituzione libretto
edifici di nuova
costruzione e già
edificati (DEF)
-Interventi per la
messa in sicurezza dei
versanti franosi della
fascia montana
-Interventi per il
deflusso delle acque
meteoriche

PEG Protezione civile

Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda Urbana

Urbanistica

-Accelerazione
procedurale verso il
nuovo Piano
Regolatore

Edilizia

-Incentivi e
facilitazioni per il
recupero di edilizia
non storica con
interventi di
architettura
contemporanea e
bioedilizia

Riqualificazione
territoriale

Nessuna

-Azioni per la
valorizzazione delle
Riserve Monte Gallo e
Monte Pellegrino

-Sistemi di mobilità di
collegamento;
-Accessibilità;
-Lotta all’abusivismo
-Eventi

-Risoluzione
problematica edilizia
di Pizzo Sella

-Coinvolgimento dei
proprietari, favorire la
rinaturalizzazione o
funzioni artistiche

-Riqualificazione
Parco della Favorita

-Sistema unico con le
attrezzature sportive;
Mobilità dedicata;
-Piste ciclabili; Collegamento con
Monte Pellegrino

Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda Urbana

Riqualificazione Via
Roma

Riqualificazione
urbana

-Installazione panchine e
cartellonistica;
Facilitazioni fiscali ed
erariali ai proprietari per
la mitigazione dei canoni
di affitto;
-Sperimentazione
pedonalizzazioni;
-Promozione di eventi
con uso gratuito dello
spazio pubblico

TERRITORIO
E URBANISTICA
Riqualificazione Via
Maqueda

-Pavimentazione unica

Riqualificazione Via
Vittorio Emanuele

-Pedonalizzare anche
tratto a dai Quattro Canti
a Porta Felice

-Riqualificazione
Foro Italico

-Formazione di un
lungomare attrezzato
unitario (Mondello –
Costa Sud)

-Riqualificazione
ZEN

Riduzione dei volumi
abitativi e aumento
superficie verde (orti
urbani) interni alle
insule; -Apertura di
nuove strade di
collegamento esterno;
-Verifica e
riassegnazione alloggi

-Riqualificazione
periferie

-Promozione di
interventi di Street Art;
-Promozione di
assegnazione spazi per
gruppi locali;
-Promozione living lab e
gruppi di partecipazione
locale

Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda Urbana
Bando PCDM per la sicurezza e
riqualificazione urbana delle periferie

-Riqualificazione e
nuova
funzionalizzazione
aree cardine: Fiera del
Mediterraneo, Carcere
Ucciardone, Mercato
Ortofrutticolo,
Mercato Ittico, Ex
Chimica Arenella,
Cantieri Culturali alla
Zisa
-Individuazione aree
di archeologia
industriale da inserire
nel sistema (ad es: ex
Cotonificio)
-Promozione di
concorsi di Idee per la
progettazione degli
spazi urbani e dei beni
pubblici

-Avvio processi di
partecipazione per nuove
funzioni e concorsi di
idee per la progettazione

Città artistica
monumentale

- Censimento beni
culturali da recuperare
e individuazione
proprietà;
assegnamento
gestionale ad
associazioni, imprese
ed enti
-Azioni di
riqualificazione per
l’ampliamento del sito
UNESCO (Castello di
Maredolce, Cuba,
Magione) ed
interventi di
cooperazione
intercomunale per
l’inclusione di nuovi
beni (Cefalà Diana,
Castelvetrano, ecc.)
-Promozione di
interventi di restauro
da fondi privati ed
assegnazione per uso
e fruizione
-Attivare percorsi ed
eventi turistici tali da
promuovere e
incrementare il
turismo sia nel

Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda urbana
Fondi UNESCO

-I proventi dell’imposta di soggiorno devono
essere finalizzati esclusivamente ad
interventi che favoriscano lo sviluppo
dell’economia turistica. E non nel calderone
indistinto del bilancio comunale
Regolamentare incentivi e sgravi fiscali per
promuovere e/o sostenere attività connesse
con il servizio turistico

Città Marinara

TURISMO

-Valorizzazione della
Costa sud e della zona
di Mondello e
Sferracavallo sia per
le attività di
balneazione che per
le attività sportive
acquatiche
(surf,windsurf, vela,
etc.)
-Potenziamento dei
collegamenti Palermo
Ustica ed
incentivazione di
nuovi trasporti
marittimi per tour
turistici tra le borgate
marinare
-Valorizzazione della
fauna marina e dei
fondali mediterranei
realizzando percorsi
marittimi di superficie
e subacquei tra
Mondello Capo Gallo
- Ustica –
Sferracavallo

-Riqualificazione Costa
Sud: lotta agli scarichi
abusivi, disinquinamento
e affidamento di lidi

Fondi del “Patto per Palermo”
Agenda urbana
Bando PCDM per la sicurezza e
riqualificazione urbana delle periferie

Bando regionale della nuova misura
comunitaria, denominata Flag (Fisheries
Local Action Groups), che mette a
disposizione in Sicilia oltre sedici milioni di
euro per sviluppo e innovazione del settore
della pesca e per il rilancio infrastrutturale e
identitario delle borgate marinare.

Opere strutturali

-Realizzare il progetto
dell’Acquario di
Palermo

Fondi del “Patto per Palermo”

Partnership Pubblico Privati
Project financing
-Realizzazione della
funivia-cabinovia
Palermo - Monte
Pellegrino- Mondello
per la valorizzazione
del santuario di Santa
Rosalia e del
promontorio (previa
espressione della VIA
(Valutazione Impatto
Ambientale), studio
fattibilità ed ogni
relativo obbligo di
legge)

- Promozione delle
“Comunità Turistiche
Locali”: creazione di
sportelli turistici di
quartiere in nuclei
storici, borgate
(Sferracavallo,
Mondello, Arenella,
ecc.) o nei pressi di
beni culturali sparsi
Promozione turistica
-Miglioramento
accoglienza turistica
portuale: promozione
ufficio turistico, wifi
spot e collegamento
con tour urbani

-Collegamento con
mezzi pubblici in aree
snodo
-Cartellonistica
dedicata, itinerari e
apposito spazio su
portale web turistico
-Sviluppo del portale
web turistico
“Palermo Welcome”
in multilingue e

Fondi del Patto per Palermo
Agenda Urbana

Bando regionale della nuova misura
comunitaria, denominata Flag (Fisheries
Local Action Groups), che mette a
disposizione in Sicilia oltre sedici milioni di
euro per sviluppo e innovazione del settore
della pesca e per il rilancio infrastrutturale e
identitario delle borgate marinare.

