
 

Il Sindaco 

 

Al Consiglio Comunale 

Ai Presidenti di Circoscrizione 

Ai Consigli di Circoscrizione 

Alla Consulta delle Culture 

Ai dipendenti e alle dipendenti comunali 

Ai Presidenti delle Aziende Partecipate 

Ai dipendenti e alle dipendenti delle 

Aziende partecipate 

Ai cittadini e alle cittadine di Palermo 

 

 

 

Relazione annuale di cui all’art. 17 della L.R. 7/92 

 

 

Durante la campagna elettorale di maggio del 2012, la domanda più ricorrente che i giornalisti ponevano era 

molto chiara: “Pensa di riuscire ad evitare il dissesto?”. 

Quella domanda si basava sulla conoscenza solo parziale della reale situazione dei conti e dei bilanci 

dell’Amministrazione, si basava più su sensazioni che non su dati concreti. 

 

Il 22 maggio, il giorno del mio giuramento e poi il 25 maggio, giorno del giuramento dei componenti della Giunta, 

tutti i giornalisti hanno potuto vedere e toccare con mano che la realtà dell’Amministrazione, la drammatica 

situazione del Comune di Palermo era più grave di quanto ci si potesse immaginare: le poltrone sfondate e le tende 

strappate nella stanza del Sindaco, erano la testimonianza e il simbolo di una città in stato di totale abbandono, di 

un’Amministrazione comunale del tutto allo sbando. 

 

Oggi, a poco più di due anni dall’inizio di questa nuova esperienza amministrativa, il primo vero risultato è questo 

e nella sua semplicità ha qualcosa di eccezionale: il Comune di Palermo non è andato in default, nonostante il 

sommarsi, durante questo primo anno, di diversi e tutti gravi eventi, un impatto sulle casse del Comune oltre che sui 

servizi alla città: l’approvazione della normativa sulla “spending review” che ha drasticamente tagliato, ad anno 

finanziario già abbondantemente iniziato, le previsioni d’entrata; la crisi della Gesip e il fallimento dell’AMIA. 

 

Avevamo parlato, durante la campagna elettorale, delle necessità di coniugare l’emergenza e il progetto.  

Avevamo detto che per superare l’emergenza sarebbe stato necessario costruire un progetto e tanti progetti. 

Avevamo detto che per costruire progetti sarebbe stato necessario affrontare non una ma mille emergenze. 

 

Già durante il primo anno di attività si era purtroppo confermato quanto siano numerose e gravi le emergenze 

della città e quanto lungo sia e sarà ancora il percorso per superarle. Ma, come annunciato durante la campagna 

elettorale, durante il primo anno abbiamo gettato le basi per tanti progetti, per un progetto complessivo di rilancio 

della città, in un’ottica che lega in modo imprescindibile alcuni elementi: solidarietà, sviluppo sostenibile, 

internazionalizzazione, partecipazione, dialogo fra pubblico e privato, valorizzazione delle differenze. 
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Non c’è alcun settore dell’Amministrazione (il che vuol dire che non c’è settore della vita della nostra città), che 

non abbia elementi di sofferenza; non c’è un solo punto della vita amministrativa che non soffra per errori, mancanze, 

omissioni, abusi e scelte politiche sbagliate del passato. 

Il primo settore in sofferenza era proprio l’Amministrazione, frustrata e mortificata da un decennio di soprusi da 

parte della Governance e dalla totale assenza di dialogo e confronto. 

 

Non c’è stato però alcun settore dell’Amministrazione che non abbia reagito; sia pure fra difficoltà organizzative 

ed operative e, in pochi casi, in presenza di comportamenti e meccanismi frenanti, spesso legati a rassegnazione. 

 

Il risultato di questo secondo anno di lavoro è riassunto nelle pagine che seguono, che rispecchiano e raccontano 

il continuo passaggio dall’emergenza al progetto e viceversa. 

 

Emblematica di tale circuito virtuoso tra emergenza e progetto è l’assegnazione al Sindaco del prestigioso premio 

“Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises” – Premio per la sostenibilità 2013, sintesi fra sostenibilità 

ambientale e sostenibilità politica che è stato attribuito anche a Gro Harlem Brundtland, prima donna e più giovane 

fra i Capi di Stato della Norvegia. 

 

Anche se la relazione è suddivisa per facilità di lettura sulla base delle deleghe assessoriali e tiene conto delle 

modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo, sarà comunque subito evidente nel testo come tantissimi 

provvedimenti siano il frutto di un lavoro collegiale della Giunta nella sua interezza o del lavoro sinergico fra due o 

più rami dell’Amministrazione. 

 

Alcune notazioni possono già qui essere riassunte per fornire indicazioni sui risultati raggiunti. 

 

Innanzitutto nel corso di questo secondo anno si è conclusa l'azione di salvataggio e messa in sicurezza dei conti e 

del bilancio comunale, quale attestato dalla Corte dei Conti; tale obiettivo raggiunto, frutto di diversi elementi tra cui 

la drastica riduzione dei disallineamenti che avevano una dimensione patologica, con la messa in regola dei bilanci 

del Comune e delle Partecipate, si accompagna con l'altrettanto importante risultato della riduzione percentuale del 

costo del personale, oggi al 44% della spesa corrente, contro il 64% di due anni fa. 

 

Nel corso di questo secondo anno, nonostante l'aggravarsi di una crisi finanziaria ed istituzionale che ha reso 

sempre più difficile l'accesso a forme di ammortizzatori sociali, il Comune di Palermo ha avviato a sostanziale 

soluzione il problema del precariato che affligge invece ancora gran parte delle Amministrazioni siciliane: si è data 

prospettiva di occupazione ai lavoratori Gesip, garantendo i servizi alla città; soprattutto nel corso di questo anno, 

grazie alla nascita della RAP e al dialogo con le parti sociali, si è riusciti ad superare il definitivo fallimento di 

AMIA, frutto di ruberie e falsi in bilancio lunghi anni, garantendo l'occupazione ai lavoratori e dando alla città la 

prospettiva di un rilancio dei servizi di igiene e decoro. 

 

Ancora, in tanti settori dell'Amministrazione è ripresa l'attività necessaria per l'attivazione dei fondi comunitari e 

nazionali che con centinaia di milioni di euro possono determinare sia cambiamenti strutturali, come già sta 

avvenendo nel settore del trasporto pubblico, sia interventi importanti su specifiche attività, come sta avvenendo nei 

settori della scuola, dei servizi sociali, dei servizi demografici degli interventi per il territorio. 

 

All'interno dell'Amministrazione, si è proceduto ad una radicale riforma dell'organizzazione interna secondo 

criteri di funzionalità e si sono attivati percorsi di trasparenza, anticorruzione, informatizzazione e comunicazione 

istituzionale. Si sono poste le condizioni per riattivare percorsi anche di adeguamento utile nonché di reclutamento di 

personale dirigente. 
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Gli obiettivi raggiunti sono stati il risultato di un impegno quotidiano, a volte non facilmente e non 

immediatamente misurabile, ma essenziale per consentire dopo l’uscita dal tunnel del dissesto, per riportare Palermo, 

dopo 10 anni di abbandono, disattenzione istituzionale e diffusa illegalità, ai livelli di qualità e vivibilità che le 

competono. 

 

Nel panorama delle grandi Città Italiane (Roma e Napoli, per citarne alcune) e della stragrande maggioranza 

delle Città Siciliane, l’amministrazione Comunale di Palermo si pone oggi in una posizione finanziaria e gestionale 

certamente migliore, sia nell'immediato che in prospettiva. 

 

Certo, ne abbiamo tutti chiara consapevolezza, manca molto da fare sul versante dell’efficienza amministrativa 

alla quale deve accompagnarsi un recupero e miglioramento del senso di appartenenza alla comunità da parte di tutti 

i cittadini, da parte di tutti coloro che vivono a Palermo. 

 

Occorre un radicale cambiamento nei comportamenti di alcuni che agiscono come se non fossero parte della 

nostra comunità, con comportamenti violenti ed incivili. 

Il mosaico Palermo con la varietà e ricchezza delle sue sue tessere , oggi non vede certamente presente al Governo 

della città, nella propria cornice, il condizionamento di mafia e malaffare che occorre però continuare con ogni forza 

a contrastare in ogni loro manifestazione grande e piccola. La lotta all'illegalità resta sempre uno dei collanti 

principali che deve tenere insieme tutte le tessere del nostro mosaico. 

 

Oggi Palermo, anche grazie a scelte forti sul versante dei diritti di tutti e di ciascuno, si presenta come una realtà 

impegnata a coniugare rispetto delle diversità, di tutte le diversità, e rispetto di eguaglianza (di ciascuno e di tutti). 

Tali obiettivi sono stati raggiunti grazie al comportamento responsabile e attento all’esigenze della Città 

dell’intero Consiglio Comunale e alla collaborazione dei Consigli di Circoscrizione e alla positiva collaborazione 

con altre istituzioni. 

  

La lettura critica di queste informazioni sarà ovviamente un nuovo stimolo a migliorare il lavoro e incrementare i 

risultati, grazie anche al confronto e al dialogo con il Consiglio Comunale, titolare della generale volontà politica 

cittadina, con i Consigli di Circoscrizione e con la Consulta delle culture. 

 

 

Palermo, 4 settembre 2014 

 

Il Sindaco 
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Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree sottoutilizzate 

Delega mantenuta dal Sindaco 

Palazzo Galletti – Piazza Marina 

Tel. 091.7406365 

areafondistrutturali@comune.palermo.it 

 

Nel corso del periodo in oggetto, in coerenza con i principali compiti istituzionali di programmazione, dal Servizio 

Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate sono stati elaborati alcuni piani di sviluppo territoriali e 

documenti di studio e programmazione ed, in particolare: 

 

Il PON METRO  

Il programma PON METRO Comune di Palermo, elaborato secondo le linee esplicitate nella bozza di Accordo di 

Partenariato del Dicembre 2013 e, in particolare, nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane, si 

pone dunque come uno dei processi decisionali che si caratterizza per i suoi aspetti estremamente operativi, ben 

orientati, decisi e alimentati da una governance multilivello che tende a coinvolgere differenti organi istituzionali 

sociali, imprenditoriali economici, tutti impegnati a garantire, per Palermo, un ruolo di città dei servizi per i cittadini. 

Costituisce obiettivo primario di questa città, in un'ottica di vision policentrica, quello di dotare “porzioni di 

territorio in crisi”, specificatamente individuati, di qualificati servizi di base sempre più innovativi, ad integrazione di 

processi di riqualificazione e infrastrutturazione, puntando, nel caso in esame, sulle politiche di trasporto (parcheggi, 

reti metro-ferroviarie urbana), sull'efficienza energetica, sulla inclusione sociale creando terreno fertile per fenomeni 

attrattivi di eventi culturali di crescita di flussi turistici o produttivi ecc.. 

Nell’ambito dei risultati attesi di cui agli accordi di partenariato, di seguito richiamati, si prevede: 

- aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane; 

- riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non 

residenziali;  

- diffusione di servizi digitali in altri settori non ricompresi sopra, attraverso la realizzazione di servizi 

intelligenti, interoperabili e integrati (joined-up services); 

- inclusione sociale e lotta alla povertà. 

Il PON METRO, promosso dal Comune di Palermo intende recepire e applicare, in ordine ai predetti obiettivi, le 

funzioni pianificatorie, gestionali e di promozione del sistema territoriale orientando la propria azione nei confronti di 

una delle aree territoriali, quella della costa sud che ha perso nel tempo quelle caratteristiche di luogo del piacere, di 

cultura, di turismo, divenendo un’area di regressione di alcuni fenomeni sociali e di una mobilità non più 

“sostenibile”, non più in linea con i progressi tecnologici di altre città di pari livello. 

L’azione di pianificazione e progettazione intende estendere i propri effetti ai comuni di prima cintura, nuovi e non 

più trascurabili partner di un percorso che vede la città di Palermo in un ruolo ormai ineludibile di città metropolitana. 

Le possibilità di successo della vision di programma dipendono proprio dall'attivazione mirata e progressiva di sistemi 

urbani comuni ed extracomunali, nelle predette aree nel rispetto delle rispettive vocazioni. 

Il PON METRO diventa, dunque, strumento in progress di attuazione della propria mission a livello locale, 

coniugando, per aree ben individuate e delimitate, processi di riqualificazione e operando, progressivamente, su 

“macro-sistemi metropolitani”, con l'obiettivo di rammendare i tessuti sfrangiati e non coinvolti direttamente dalla 

città diffusa.  

Si rimanda alla sezione della relazione relativa alle Politiche di cittadinanza sociale. 

 

Il Piano per la Costituzione di una Piattaforma scientifico informativa  

E’ noto che le questioni urbane che caratterizzano le realtà metropolitane esigono strumenti di governance e di 

pianificazione in grado di risolvere le grandi emergenze dello sviluppo socio-economico e della coesione sociale. 

Tali politiche (che trovano peraltro una delle rilevanti applicazioni nel PON METRO PALERMO recentemente 

presentato dall’Amministrazione Comunale di Palermo), richiedono processi di co-decisione e co-pianificazione tra i 

mailto:areafondistrutturali@comune.palermo.it
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promotori, i gestori e gli attori della trasformazione urbana da attuarsi attraverso quadri interpretativi e valutativi delle 

risorse scientifiche e patrimoniali del territorio di riferimento, indirizzo questo, peraltro suggerito nelle direttive 

emanate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica per la prossima programmazione 2014-2020. 

L’Università di Palermo, condividendo gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, ha sempre posto al servizio 

della collettività e del mondo scientifico istituzionale avanzate metodologie scientifiche orientate alla sostenibilità 

urbana e a una migliore qualità della vita. 

Il Sindaco del Comune di Palermo e il l’Università di Palermo, in forza della cooperazione esistente tra le 

istituzioni dagli stessi rappresentato, hanno ritenuto opportuno stipulare una convenzione, in data 28 Maggio 2013, per 

una ricerca sperimentale finalizzata alla creazione di “modelli applicativi” per la elaborazione di politiche di sviluppo 

delle pubbliche amministrazioni a beneficio della collettività. 

Per la rilevanza degli obiettivi sopra esposti, il Sindaco del Comune di Palermo e il Rettore dell’Università di 

Palermo hanno manifestato la volontà, attraverso una reciproca e sinergica collaborazione, di affrontare, insieme, un 

percorso comune di conoscenza e sperimentazione, intensificando proficui scambi di informazioni e competenze in 

tema di pianificazione e controllo delle politiche urbane. 

Anche il rilevante numero di informazioni e dati posseduti, in particolare, da questa Amministrazione e 

dall’Università, in relazione alle predette metodologie di programmazione e ricerca, rappresentano un enorme 

patrimonio della comunità, di vitale rilevanza per elaborare processi e applicazioni smart orientati alla sostenibilità 

urbana e al benessere sociale. 

Le predette istituzioni intendono agevolare la fruizione di tale patrimonio scientifico quale opportunità per 

promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, la crescita occupazionale e il miglioramento dell’efficienza 

energetica 

Al fine di rendere fruibile, alla collettività la predetta banca dati, con il suddetto piano si intende consentire alle 

amministrazioni pubbliche e alle istituzioni scientifiche, di incontrarsi in un luogo condiviso quale un laboratorio delle 

conoscenze, luogo di studio e informazione aperto ai cittadini e al mondo scientifico. 

L’idea forza è quella di costruire un “laboratorio virtuale delle conoscenze” alimentato da una rete di dati e 

informazioni, accessibili, correlati e integrabili, al fine di approfondire la ricerca, analizzare informazioni, trovare e 

individuare spunti per nuovi percorsi di sperimentazione, per studiare e valutare le scelte effettuate in passato, per 

promuovere nuove idee di sviluppo. 

La costituzione di una rete stabile, o meglio ancora di una piattaforma informatica, formativa e informativa, di 

natura scientifico-istituzionale sarà in grado di generare indubbi vantaggi, per la collettività e per il mondo scientifico 

ai quali, per, la prima volta in una forma condivisa e strutturata, si renderà disponibile il patrimonio informativo e 

scientifico posseduto dagli Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Università, nel rispetto delle disposizioni 

normative di cui al D.L. 179/2012 convertito in legge n.221 del 17/12/2012.  

 

Studio preliminare al Piano Generale di Sviluppo 

Il Piano Generale di Sviluppo rappresenta il principale documento di pianificazione strategica dell’Ente Locale, è 

finalizzato a definire gli assi portanti e gli obiettivi prioritari delle politiche dell’Ente per l’intera durata del mandato.  

Questo documento ha la funzione di congiungere i diversi livelli di programmazione in un’unica cornice all’interno 

della quale vengono illustrati gli obiettivi strategici e le azioni, ponendo una particolare attenzione agli impegni 

enunciati nelle Linee Programmatiche di Mandato, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale che indirizzeranno il 

governo dell’amministrazione nel corso della legislatura così come esplicitato dall’art. 13 comma 3 del D. Lgs 

170/2006. 

Inoltre il PGS permette l’indirizzo politico sulle modalità di realizzazione degli obiettivi fissati, attraverso la 

definizione della struttura delle responsabilità. 

Si tratta di un documento di programmazione di valenza generale poiché abbraccia tutta l’attività dell’ente e 

rappresenta il disegno dell’ipotesi di sviluppo desiderato per la propria comunità, rendendo espliciti gli obiettivi di 

lungo periodo per la crescita complessiva della città in termini economici, culturali e sociali.  
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Il Piano Generale di Sviluppo si differenzia dal Programma di Mandato in quanto per la sua redazione è necessario 

mettere a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell’Ente (analisi di 

fattibilità), prevedendo l’inserimento in esso degli interventi che possono essere realizzati sulla base delle politiche di 

bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili. 

Il documento costituisce la sintesi di un processo di pianificazione che collega le politiche, gli obiettivi strategici e 

le azioni ai programmi e ai progetti da sviluppare nelle successive fasi di programmazione (dalla Relazione 

Previsionale e Programmatica al Piano Esecutivo di Gestione). Si pone quale documento di raccordo tra le linee 

programmatiche generali e la Relazione Previsionale e Programmatica perché ha una durata più ampia (5 anni), un 

contenuto di carattere generale e comprende tutta la durata del mandato e, in virtù di tali contenuti, non deve rispettare 

alcuno schema predeterminato dalla normativa. 

Il Piano Generale di Sviluppo, quindi, sarà volto a definire le linee strategiche e le priorità cui si ispireranno i 

successivi documenti di programmazione, dando dà origine ai programmi e ai progetti della Relazione Previsionale e 

Programmatica e rappresentando la condizione iniziale di coerenza con gli altri strumenti di pianificazione generale, 

quali il bilancio annuale e pluriennale, gli strumenti di pianificazione settoriale come il piano triennale dei lavori 

pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, i piani urbanistici e ambientali. 

 

Il PON Legalità 

Tale Piano costituisce un’eccezionale “leva” per la riorganizzazione dei servizi della città e della qualità della vita 

all’interno di un quadro prestabilito di strategie di sviluppo attraverso azioni integrate che, nel caso specifico, tendono 

a sopperire al degrado di alcune aree urbane non pienamente valorizzate in relazione alle loro vocazioni. 

Costituisce obiettivo primario di questa città, in un'ottica di vision policentrica, quello di dotare “porzioni di 

territorio in crisi”, specificatamente individuati, di qualificati servizi di base sempre più innovativi, ad integrazione di 

processi di riqualificazione, puntando, nel caso in esame, sulla inclusione sociale creando terreno fertile per fenomeni 

attrattivi di eventi culturali di crescita, di flussi turistici o produttivi ecc.. 

Il PON LEGALITA’ intende recepire e applicare, in ordine ai predetti obiettivi, le funzioni pianificatorie, 

gestionali e di promozione del sistema sociale e territoriale orientando la propria azione anche nelle borgate marinare e 

nei mercati storici che hanno perso nel tempo quelle caratteristiche di luogo del piacere, di cultura, di turismo, 

divenendo un’area di regressione di alcuni fenomeni sociali. 

Il PON LEGALITA’ diventa, dunque, strumento in progress di attuazione della propria mission sociale a livello 

locale, coniugando, per aree ben individuate e delimitate, processi di riqualificazione e operando, progressivamente, su 

“macro-sistemi metropolitani”, con l'obiettivo di rammendare i tessuti sfrangiati e non coinvolti direttamente dalla 

città diffusa.  

Il piano prevede l’accesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e ai diritti 

necessari 'per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale del territorio. 

Gli obiettivi del piano possono così sintetizzarsi: 

 riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e innovazione sociale;  

 incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e 

multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili, vittime di violenza o grave 

sfruttamento e a rischio discriminazione;  

 aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e cure rivolte a 

persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari territoriali;  

 riduzione del numero di famiglie in condizioni di disagio abitativo;  

 riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle 

popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di integrazione dei Rom;  

 aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso 

tasso di legalità.  
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Risorse Umane 

Delega mantenuta dal Sindaco 

Via Garibaldi, n.44 

Tel. 0917402840 – Fax 0917402815 

risorseumane@comune.palermo.it 

 

Procedure Concorsuali 

Già a partire dal secondo semestre dello scorso anno, l’Unità preposta è stata impegnata prioritariamente ad 

affrontare la rilevante e complessa problematica afferente ai n. 668 contratti a tempo determinato della fascia C e D in 

scadenza. 

Si tratta dei 613 dipendenti, provenienti dal bacino LSU “Palermo lavoro” e dal consorzio “Palermo Lavora”, 

assunti con contratto quinquennale fra il 2009 e il 2010 in forza del finanziamento statale previsto dai commi 550 e 

551 dell’art.2 della legge 244/07; nonché dei 55 dipendenti c.d. “ex art.23”, assunti a tempo determinato una prima 

volta il 1.7.2004 e beneficiari di una prima proroga il 1.7.2009. 

L'attuale Amministrazione ha dato quale chiaro indirizzo politico ed operativo l’obiettivo della definitiva 

stabilizzazione, quindi a tempo indeterminato, di tutti questi lavoratori, anche usufruendo delle regole introdotte dal 

c.d. “decreto D’Alia” (D.L. 101/13).  

Tuttavia, i vincoli di finanza pubblica, sempre più crescenti e stringenti soprattutto in materia di spesa del 

personale, mettevano in discussione anche ed addiruttura la mera proroga dei contratti.  

Al fine di individuare una soluzione tecnico-legislativa idonea, il Sindaco ha esperito una attività di relazioni 

istituzionali tanto con il Governo quanto con rappresentanti parlamentari, volta a superare gli ostacoli in essere. 

Infine la legge di stabilità nazionale 2014, con una specifica e circoscritta disposizione (art.1 comma 214 

L.147/13), ha consentito all’Amministrazione di avviare un percorso, formalizzato con Delibera di G.C. n.2 del 

16.1.14 (poi condivisa e fatta propria dal Consiglio Comunale con Delibera n.11 del 21.2.14), con il quale intanto i 

613 contratti dell’ex bacino LSU sono stati prorogati di un ulteriore quinquennio.  

In forza della legge di stabilità regionale (art.30, comma 4 l.r. 5/14), è stato consentito all’A.C. per il momento di 

procedere, con Deliberazione di G.C. n.102 del 24.6.14, alla proroga dei 55 contrattisti “ex art.23” fino al 31.12.2014.  

Al 30.6.14, con determinazioni dirigenziali, sono stati prorogati n.349 contratti quinquennali riguardanti tutti i 

lavoratori con contratto a scadenza nel primo semestre 2014; i restanti contratti saranno prorogati con specifiche 

determinazioni dirigenziali, a scaglioni, man mano che si avvicina la loro scadenza. Tutti i 55 ex articolisti hanno già 

beneficiato della proroga al 31.12.14. 

L’Amministrazione Comunale continua a perseguire l’obiettivo della definitiva stabilizzazione a tempo 

indeterminato di tutto il proprio personale, inclusa la platea residuale del bacino L.s.u., contemperando la salvaguardia 

dei livelli occupazionali con la volontà di accrescere e migliorare i servizi per la cittadinanza. 

In tale ottica è stata adottata la Delibera di Giunta 101 del 24.6.2014, con la quale è stata effettuata la ricognizione 

e ridefinizione della dotazione organica, per attualizzare e ottimizzare il fabbisogno di risorse umane in rapporto alla 

domanda dell’utenza. 

In tale contesto, il recente “decreto Renzi”, D.L. 90/14, e le preannunciate riforme della P.A. del Governo 

nazionale, si auspica che supportino, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l’obiettivo dell’Amministrazione 

della fuoriuscita definitiva dal precariato di questi lavoratori in rapporto al miglioramento quali-quantitativo dei 

servizi all’utenza. 

Infine, l’Amministrazione persegue l’obiettivo di portare a tempo pieno, anche con la necessaria gradualità, tutti i 

contratti a part-time non volontari. (circa 2600). 

Anche in questo caso si tratta di operare in nuovo quadro normativo di finanza pubblica meno stringente rispetto al 

passato; nonché di reperire le risorse finanziarie. Anche in questo caso, l’auspicio è che dal governo nazionale e da 

quello regionale siano adottati i necessari strumenti normativi/finanziari che consentano all’Amministrazione di 

concretizzare tale progetto. 
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Attività Ispettiva  

Il procedimento è finalizzato a verificare il rispetto da parte dei dipendenti della disciplina legislativa e 

regolamentare in materia di incompatibilità con le mansioni/funzioni espletate. 

Nel dettaglio, il secondo semestre 2013 ha visto l'avvio di n. 203 procedimenti ed il primo semestre 2014 174 

procedimenti. 

Ai fini di rendere effettivi gli impegni in materia di tutela delle pari opportunità e di prevenzione del fenomeno del 

mobbing, è stata avviata la procedura per il rinnovo del Comitato Unico di Garanzia . 

Ancora da evidenziare è la predisposizione di un apposito schedario informatico, finalizzato alla raccolta, suddivisa 

per ufficio, dei questionari del personale dipendente di cui agli artt. 5 e 6 del nuovo Codice di comportamento. 

 

Repressione degli illeciti disciplinari 

Nel secondo semestre 2013 sono stati avviati n. 16 procedimenti disciplinari nei confronti del Personale comunale 

e Coime, e n. 14 nei confronti del personale LSU. Il procedimento ha avuto inizio a seguito di segnalazione dell'ufficio 

di appartenenza, ovvero a fronte di segnalazione da parte dell'AA.GG. dell'esercizio dell'azione penale nei confronti 

del dipendente, od ancora a seguito acquisizione della notizia dell’ infrazione da parte del Segretario Generale per 

quanto attiene alla Dirigenza. 

Nel corso del 2014 si sono registrati significativi incrementi delle condotte sanzionabili disciplinarmente a seguito 

dell'emanazione del nuovo Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico, nonché della normativa in materia di 

anticorruzione. Difatti in detto periodo risultano avviati n. 29 procedimenti disciplinari nei confronti del personale 

comunale e Coime. 

 

Mobilità interna 

La competente struttura è stata particolarmente impegnata nelle attività conseguenti alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 38 del 27 marzo 2014 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi del 

comune di Palermo –triennio 2014-2016”. 

Infatti con la succitata deliberazione è stato previsto, nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di 

corruzione, l’applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La rotazione, da 

effettuarsi sotto le direttive del Segretario Generale n.q. di Responsabile Anticorruzione, prevede infatti 

un’approfondita pianificazione operativa che vede impegnato in prima battuta proprio il Settore delle Risorse Umane. 

Il principio della rotazione citato si applica ai settori più a rischio facendo in modo che si alternino le figure dei 

responsabili dei procedimenti, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso e delle commissioni di 

valutazione di iniziative progettuali per le quali l’Amministrazione comunale, con proprio avviso , ha manifestato il 

proprio interesse . 

E' stata quindi avviata una ricognizione tra gli uffici, invitando i capi Area/Dirigenti di settore a fornire gli elementi 

necessari al fine di conoscere, per i procedimenti indicati nella deliberazione giuntale “a rischio” e classificati con area 

di intervento Priorità 1 e 2, i relativi responsabili e l’indicazione del tempo di permanenza degli stessi nell'incarico. 

Data l’oggettiva complessità degli aspetti ed interessi funzionali coinvolti, l’attività risulta ancora in itinere. 

E’ opportuno inoltre rappresentare che particolare sforzo ha richiesto la razionalizzazione degli operatori Gesip in 

CIGD assegnati presso i vari settori dell’Amministrazione, anche alla luce delle specifiche esigenze rassegnate dagli 

uffici, nonché delle particolari caratteristiche della platea interessata.  

 

Gestione delle risorse umane 

Si evidenziano, in particolare, le attività connesse all'attuazione del Titolo V del D.lgs. 165/01 in merito alle 

rilevazioni trimestrali, alla relazione e al conto annuale inerenti alle spese del personale che presta servizio a vario 

titolo presso l'amministrazione comunale con trasmissione telematica dei dati conclusivi su sistema informativo SICO 

della Ragioneria Generale dello Stato. 

Si segnala, altresì, l’aggiornamento ed il monitoraggio del database relativo ai dipendenti comunali, nella nuova 

procedura di gestione informatizzata del fascicolo del personale, denominata CEDOLIQ, in uno al decentramento 
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gestionale, attuato mediante la procedura condivisa GESEPA, al fine di supportare gli uffici nel conseguimento degli 

obiettivi fissati.  

Si è inoltre provveduto ad adeguare la procedura del Settore alle nuove specifiche tecniche e normative INPDAP, 

con riferimento alle modalità di trasmissione telematica delle richieste di accesso al credito dell’Istituto. 

Per quanto attiene alle relazioni sindacali inerenti al personale Coime, si rileva in particolare la stipula con 

FEDERMANAGER dell’accordo relativo "Ai compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati – “ 

Management by objective” – del Dirigente del comparto. 

Con riferimento alla materia pensionistica, si è provveduto al necessario adeguamento rispetto ai nuovi criteri e 

requisiti validi per di riconoscimento del trattamento di quiescenza per il collocamento a riposo d'ufficio del personale 

comunale nel corso dell’anno 2014, alla luce delle novità introdotte dalla normativa pensionistica e dalle disposizioni 

dell’Istituto di Previdenza INPS Gestione Dipendenti Pubblici e cura delle comunicazioni obbligatorie on line al 

Ministro del Lavoro della Salute e delle politiche sociali .  

Si è inoltre provveduto ad implementare l’indicizzazione della documentazione, già scansionata, valida ai fini 

pensionistici. 

Per quanto riguarda l’ambito connesso alla cd. “Operazione Trasparenza”, volta a diventare il principale strumento 

di comunicazione istituzionale, in ossequio alla normativa vigente sono stati individuati e creati on-line nel sistema 

Perla-PA -le unità di inserimento, in base all’assetto degli uffici e dei servizi vigente nel tempo, al fine di consentire a 

tutti i servizi dirigenziali (Aree o Settori), di effettuare le comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della Funzione 

Pubblica: curricula vitae, tassi di assenza, permessi legge 104.,legge 183/2010 art. 5 comma 2 comunicazioni 

obbligatorie.art. 21 comma 1 bis legge 69/2009. 

Sono state predisposte ed inviate mensilmente ai Servizi Dirigenziali , le comunicazioni utili per l’elaborazione del 

tasso di assenza da dover pubblicare sul sito istituzionale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013. 

Sono stati comunicati mensilmente al dipartimento della Funzione Pubblica , entro il termine previsto, i dati 

riguardanti la procedura del monitoraggio della assenze. 

A tal fine sono stati pubblicati sul sito istituzionale , ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 : 

- i curricula vitae dei Dirigenti, 

- i compensi, 

- le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art.20, c.3, d.lgs. n.39/2013), 

- le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art.20, c.3, 

d.lgs. n.39/2013), gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali. 

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale , ai sensi di quanto previsto dall’art.35 D.Lgs 33/2013 i dati, forniti dalle 

U.O. in seno al Servizio Gestione Risorse Umane ,riguardanti le tipologie dei procedimenti , il monitoraggio dei tempi 

procedimentali e i dati aggregati. 

 

Emergenza GESIP e gestione bacino LL.SS residui. 

In ultimo, ma certo non per importanza, nel presente excursus non può certo tralasciarsi di rimarcare le rilevanti e 

dispendiose attività dell’Unità impegnata in prima linea nella gestione della crisi occupazionale di GESIP Palermo 

S.p.A. e GESIP Servizi S.r.l., sotto il duplice aspetto, da un lato, della cura del percorso cosiddetto ordinario, connesso 

alla erogazione della CIGD e, dall’altro, sul versante delle misure di fuoriuscita dalla platea, secondo le misure di 

politica attiva e passiva del lavoro contenute nell’Intesa istituzionale del dicembre 2013. 

In particolare, mensilmente, per quanto concerne la CIGD, l’Ufficio ASU ha disposto il trasferimento della 

provvista finanziaria a favore di INPS (ente erogatore), sulla scorta della preventiva acquisizione del rendiconto di 

quanto speso nel mese precedente. Tali procedimenti sono stati esplicitati nel protocollo di intesa stipulato tra l’INPS, 

la Regione siciliana e il Comune di Palermo, avente ad oggetto gli adempimenti e gli oneri gravanti in capo ai predetti 

enti, intanto fino al mese di Giugno 2014. Il predetto protocollo è stato oggetto di presa d’atto da parte della Giunta, 

giusta deliberazione n. 34/2014.  
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Inoltre, nel mese di Aprile 2014, è stato diramato, nell’ambito dei percorsi di fuoriuscita dalla crisi GESIP, l’avviso 

per esodo incentivato per tutto il personale delle società interamente partecipate dall’Amministrazione comunale 

(percorso numero 4 dell’Intesa istituzionale, di cui la Giunta comunale ha preso atto giusta deliberazione n. 301/2013). 

Complessivamente, hanno (alla data del 30 giugno) i requisiti per accedere al predetto incentivo 71 lavoratori 

GESIP che hanno già definitivamente rassegnato le proprie dimissioni secondo le prescrizioni contenute nell’avviso. 

Le attività sono state disimpegnate dallo sportello a tal fine costituito da Italia lavoro S.p.A. (già individuata dal 

Ministero del lavoro quale società strumentale in house) e Comune di Palermo, secondo il disciplinare dell’Intesa 

istituzionale del dicembre 2013. 

Inoltre, l’ufficio ASU ha continuato a gestire il bacino dei lavoratori socialmente utili ancora impegnanti nelle 

predette attività attraverso la cura dei seguenti procedimenti: 

 Proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto la prosecuzione delle attività socialmente utili 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 Cura dei rapporti con la Ragioneria Generale per la stesura dei rendiconti da inviare al Ministero del lavoro ai 

fini del riconoscimento del contributo ex art. 2, commi 550 e 551 delle legge 244/2007; 

  procedimenti amministrativi connessi alla lavorazione stipendiale, cura dei procedimenti di pignoramento, 

rilascio certificati, controllo fiscale, erogazione assegni ANF. 

Infine, è stato curato l’ingente contenzioso legato alla rivendicazione dei lavoratori GESIP, dei lavoratori 

provenienti dal bacino ASU, oggi dipendenti dell’Amministrazione, e dal bacino degli ex PIP, ormai transitato alla 

Regione Siciliana. 

 

Nel periodo oggetto della presente relazione, inoltre, si è proceduto all’avvio della procedura di esodo incentivato 

dalle Aziende partecipate. 

Dopo diversi incontri con i responsabili delle stesse aziende, i rappresentanti delle OO.SS., nel dicembre 2013 il 

Comune di Palermo, Italia Lavoro Spa e Regione Siciliana hanno sottoscritto una Intesa istituzionale per l’attuazione 

di percorsi di ricollocazione, ovvero di fuoriuscita dal bacino di crisi per i lavoratori ex Gesip. 

La Giunta ha pertanto emanato, con uno stanziamento di 6 mln di Euro, un progetto per l’esodo volontario 

incentivato rivolto ai dipendenti di tutte le Aziende interamente o indirettamente partecipate al 100%. 

Sono state 134 le risposte pervenute dai lavoratori. 
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Avvocatura Comunale 

Delega mantenuta dal Sindaco 

Piazza Marina n. 79 

Tel. 0917407720 – Fax 0917407725 

avvocatura@comune.palermo.it 

 

 

L'attività dell'Avvocatura Comunale si è sostanziata nella formulazione di pareri (nel periodo oggetto della 

presente relazione ne sono stati resi 124, di cui 87 del Collegio di Consulenza), nella Costituzione di Parte civile in 

diversi procedimenti (16 nuove) e nella difesa dell'Amministrazione in diverse cause. 

Sono state in totale 1.005 le nuove cause avviate nel periodo, di cui 829 innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e 

176 innanzi quella Amministrativa. 

 

Di particolare rilevanza, in questo periodo le attività relative a due cause "storiche", considerata la particolare 

complessità delle vicende che hanno dato luogo al contenzioso e, soprattutto, il notevole rilievo economico dei relativi 

giudizi - che nel corso del 2° semestre del 2013 è stata definita (ancorché con sentenza non ancora passata in 

giudicato) la causa con la Farsura Costruzioni S.p.A. (già in liquidazione straordinaria ed oggi fallita) e, nel corso del 

2° semestre 2004, è stato proposto formale ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento dell’AMIA S.p.A..  

 

Il primo dei due giudizi sopra indicati, relativo all’appalto manutenzione strade e fogne della Città nel periodo 

dicembre 1974/dicembre 1985, è stato definito con sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.1722/2013, con la 

quale è stato riconosciuto un credito di € 122.743.334,59 (euro 

centoventiduemilionisettecentoquarantatremilatrecentotrentaquattro/59) a favore dell’Amministrazione (che ha già 

provveduto, stante l’esecutività di diritto della predetta sentenza, a depositare formale istanza di insinuazione tradiva 

al medesimo fallimento). 

 

Con il secondo giudizio, la cui udienza di trattazione è stata fissata per il mese di settembre, è stato chiesto 

l’intervenuta risoluzione degli atti di trasferimento attraverso i quali il Comune ha provveduto a ripatrimonializzare 

l’AMIA S.p.A., in liquidazione straordinaria, al preciso scopo di supportare il buon esito del programma di 

ristrutturazione della società presentato dai commissari straordinari di nomina ministeriale e la condanna del 

fallimento alla restituzione dei relativi beni al Comune, ovvero –in via subordinata – l’insinuazione al fallimento di un 

importo non inferiore ad € 85.249.564,49 risultante alla somma dei valori dei singoli beni stimati all’atto dei 

trasferimenti effettuati in favore di AMIA S.p.a. in A.S.. 
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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Delega mantenuta dal Sindaco 

Via Dogali, 29 

Tel. 0916954111 – Fax. 0916736631 

comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it 

 

 

Vengono compendiate, nella sintetica relazione che segue, le attività poste in essere dal Corpo di Polizia 

Municipale –per il 2°semestre 2013 e 1° semestre 2014 – finalizzate al contrasto ed alla prevenzione delle varie 

attività illecite riscontrate nel territorio urbano anche attraverso un capillare controllo del territorio per la tutela della 

città; nonché le iniziative intraprese per favorire un sempre più stretta correlazione tra l’azione della Polizia 

Municipale ed il cittadino. 

 

La tutela ambientale 

Nel periodo di riferimento sono state intensificate le attività di sopralluogo, accertamento e verifica sulla gestione 

dei rifiuti in particolare relativamente al trasporto ed allo smaltimento illecito in discariche abusive degli stessi 

nell’ambito del territorio comunale; queste ultime – da non confondersi con il “ cumulo” di rifiuti ingombranti che 

possono trovarsi sulle strade cittadine – si caratterizzano infatti come luoghi ben definiti e circoscritti e gestiti 

illecitamente a fini di lucro. Attraverso la predisposizione di un piano d’azione, mirato proprio al contrasto del 

fenomeno della formazione delle discariche abusive, al controllo su strada dei mezzi che trasportano rifiuti, alla 

verifica della legittimità delle operazioni di trasporto e, nei casi illeciti, all’applicazione delle norme sanzionatorie 

previste dall’ordinamento, si è riusciti ad attuare un’azione preventiva che ha imposto un freno all’illecito abbandono 

ed il conseguente illecito smaltimento sul territorio di rifiuti, pur perdurando una estrema gravità del fenomeno. 

 

Sono state complessivamente 101 le discariche abusive accertate, 40 i controlli sugli allacci fognari ed 

inquinamento delle acque, 315 gli interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale 

eseguiti, 86 complessivamente i sequestri penali effettuati e 93 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria. 

 

La Polizia Municipale si è impegnata inoltre nell’azione di individuazione delle fonti di inquinamento acustico, in 

particolare quelle derivanti dalle attività produttive di intrattenimento musicale all’interno di pubblici esercizi: 90 i 

controlli effettuati in collaborazione con l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) che fornisce – a 

tutt’oggi - la strumentazione tecnica in grado di registrare i livelli di inquinamento acustico; è comunque previsto, 

nell’immediato futuro, l’acquisto di 2 fonometri ed il “distacco” presso il Comando di un tecnico fonometrista che si 

occuperà della gestione delle apparecchiature nelle attività di rilevazioni tecniche. 

 

Grazie ad un intensivo controllo da parte di operatori della Polizia Municipale e grazie anche alle segnalazioni 

pervenute da cittadini enti e/o altre forze di Polizia, nel periodo considerato si è continuata la forte azione di contrasto 

al fenomeno dell’abbandono su strada di veicoli in disuso e conseguenti danni da inquinamento e deturpamento del 

territorio. Sono stati 3843 i veicoli sottoposti a controllo e 258 quelli segnalati per la rottamazione. 

 

La tutela del paesaggio urbano 

La Città di Palermo ha, più che mai, bisogno di essere preservata dalle illecite attività che continuamente 

pregiudicano il patrimonio sia architettonico che urbanistico. L’azione della Polizia Municipale è quindi volta alla 

repressione dell’abusivismo edilizio; sono stati 749 i controlli attivati a seguito dei 1140 accertamenti d’iniziativa e/o 

attivati a seguito di esposti, 335 le segnalazioni di reato comunicate all’Autorità Giudiziaria, 491 le persone 

denunciate per violazione della legge urbanistica e 39 le denunce per violazione dei sigilli, 41000 i metri quadri di 

superficie complessivamente sequestrata. 
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Altrettanto impegno viene profuso nella tutela del patrimonio artistico: 1711 i controlli effettuati in materia di reati 

contro il patrimonio storico/artistico della città; da tali controlli sono state accertate 324 violazioni penali e 311 

violazioni amministrative, 258 le segnalazioni inoltrate all’Autorità Giudiziaria 55 i sequestri effettuati e 501 le 

persone denunciate all’Autorità Giudiziaria. 

Oltre ai citati interventi, è stato previsto il controllo dello stato di conservazione, sia dal punto strutturale che 

estetico, del patrimonio storico - monumentale costituito dalle cosiddette “Ville della Piana dei Colli” – 30 i controlli 

effettuati nel periodo di riferimento. 

 

Controlli sulle frodi alimentari  

Nell’ambito delle attività svolte a tutela del consumatore, il personale del Nucleo Anti Frodi, dotato di specifiche 

competenze, ha effettuato nel periodo di riferimento una serie di controlli mirati alla repressione del fenomeno della 

frode in commercio. Sono stati attivati 165 controlli in pubblici esercizi (bar, ristoranti, panifici) che hanno portato 

alla contestazione di 60 violazioni amministrative, 35 sequestri penali, 41 denunce. Nello stesso periodo sono state 68 

le indagini svolte su delega dell’Autorità Giudiziaria. 

Le crescenti preoccupazioni dei cittadini di fronte al problema dell'igiene alimentare, nel periodo di riferimento, 

hanno portato inoltre ad un rafforzamento delle attività di controllo dell'idoneità igienico - sanitaria dei veicoli adibiti 

al trasporto su strada sia di prodotti alimentari che di medicinali destinati al consumo umano ( quali ad esempio 

l’insulina il cui trasporto deve avvenire a specifiche temperature, pena la perdita d’efficacia del farmaco), da 

quest’ultimi controlli effettuati sul “vettore”, possono inoltre scaturire violazioni a carico sia dei depositi che del 

venditore (Farmacie). Le verifiche effettuate ammontano a 31, da tali accertamenti sono scaturite 9 violazioni i cui 

importi in alcuni casi (Dlg.219/06 ) può ammontare a € 6.000,00. 

Le attività di controllo generate sia d’iniziativa che a riscontro delle segnalazioni e degli esposti provenienti dalla 

cittadinanza hanno consentito di bloccare la vendita di prodotti alterati, adulterati o comunque insalubri o pericolosi 

per la salute umana, sono stati 72 complessivamente i controlli operati e finalizzati alla verifica della bontà delle merci 

trasportate, in ordine alla genuinità ed alla salubrità dei prodotti ed all'igienicità di ogni operazione collegata alla loro 

movimentazione su strada. 

Nell’ambito del contrasto alle frodi si inserisce inoltre l’attività di contrasto del fenomeno dei furti di acqua nei 

confronti dell’AMAP; 117 i sopralluoghi effettuati 43 i sequestri effettuati 48 le comunicazioni di notizie di reato fatte 

all’Autorità Giudiziaria, 45 le persone denunciate. 

 

Controlli del Territorio  

Continua ad essere implementata l’azione messa in atto dalla Polizia Municipale per contrastare il fenomeno - 

particolarmente diffuso nella nostra città - dei parcheggiatori abusivi, presenti spesso in aree dove la sosta non è 

consentita contribuendo talvolta a congestionare il traffico. I controlli sono stati attivati anche a seguito di segnalazioni 

ed esposti da parte dei cittadini.  

Nel periodo interessato sono stati effettuati 562 controlli nel territorio cittadino ed a seguito di ciò sono stati elevati 

dalla Polizia Municipale oltre n. 325 accertamenti di violazioni all’art. 7 comma 15 bis del Codice della Strada. Resta 

evidente, vista la specifica difficolta di esecuzione delle sanzioni, che è la collaborazione dei cittadini ed il rifiuto a 

sottostare a questo “pizzo di strada” a costituire il primo e fondamentale deterrente al fenomeno. 

 

L’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale ha interessato anche le ville ed i giardini della 

Città, compreso il parco della Favorita. Il personale del Nucleo Ippomontato e dal personale del Nucleo Cinofilo ha 

attivato oltre 964 controlli sia d’iniziativa che a seguito di operazioni congiunte, programmate con personale delle 

altre Forze di Polizia. Sono stati programmati controllii finalizzati anche al contrasto dello sfruttamento della 

prostituzione all’interno del Parco della Favorita; si sono effettuati 554 interventi sul possesso e conduzione dei cani 

sulle pubbliche aree e sul benessere animale in generale, molteplici gli interventi di protezione civile, antidroga e 

prevenzione, simulati al fine di mantenere in allenamento i cani appositamente addestrati ad intervenire per ricerca di 

persone scomparse o per interventi straordinari in caso di calamità naturali.  
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Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, inoltre, è stato effettuato un capillare monitoraggio delle 

imprese commerciali che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare quelle della cosiddetta 

“movida palermitana” rappresentati da attività concentrate principalmente nel centro storico della città di Palermo. I 

controlli, tesi a garantire l'immissione in commercio di alimenti idonei al consumo umano ed al rispetto degli standard 

previsti dalla specifica normativa sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande hanno avuto inoltre 

come obiettivo: la verifica dell’evasione tributaria per l’occupazione di suolo pubblico gli accertamenti relativi al 

livello dell’inquinamento acustico ed inoltre il controllo di attività strettamente connesse con la cosiddetta “industria 

del divertimento” quali l’organizzazione di spettacoli danzanti senza autorizzazione; i controlli posti in essere, sono 

stati effettuati in orario notturno (dalle 22.0 alle 05.00 del mattino) in coincidenza con gli orari di apertura dei locali. 

290 gli accertamenti effettuati, diversi gli illeciti riscontrati sia di natura amministrativa che penale a seguito dei 

controlli 23 le sanzioni applicate per violazione della L 287/91 che norma la somministrazione di alimenti e bevande; 

89 le sanzioni applicate per occupazione abusiva di suolo pubblico; 117 le chiusure coattive dei locali applicate per 5 

giorni, 70 invece gli illeciti penali accertati di questi 63 per occupazione abusiva a scopo di lucro di suolo pubblico, 2 

per violazione su somministrazione alimenti 3 per organizzazione di spettacoli danzanti senza autorizzazione. 

 

I nuovi canali di comunicazione della Polizia Municipale  

Nel 1° semestre 2014 il progetto “La Polizia Municipale informa”- attivato dal 16 marzo 2013 - ha continuato il 

suo percorso di crescita. Si tratta di un nuovo canale di comunicazione di pubblica utilità adottato dalla Polizia 

Municipale/Cittadini con l’intento di fornire in tempo reale, 24 ore su 24, informazioni sul traffico, le condizioni viarie 

etc. Il progetto, preparato e sviluppato da professionalità interne al Corpo di Polizia Municipale, a costo zero per 

l’Amministrazione Comunale, nasce dall’idea di poter coniugare la grande diffusione – peraltro sempre in crescita – 

dei telefonini di ultima generazione e l’utilizzo delle piattaforme open source a disposizione sulla rete e sfruttarne le 

potenzialità per individuare uno strumento di diffusione di informazioni di pubblica utilità che un’istituzione 

capillarmente presente sul territorio – quale la Polizia Municipale – può fornire.  

Grazie all’utilizzo di due piattaforme digitali di grande diffusione quali twitter e facebook, la Polizia Municipale di 

Palermo ha così cominciato ad essere presente anche in quei luoghi in cui il “cittadino digitale” oggi è abituato a 

muoversi, i social network. Su entrambe le piattaforme, la Polizia Municipale è identificata dal nickname 

“PalemroPM”. Le notizie vengono costantemente aggiornate 24 ore su 24 da personale della Centrale Operativa e 

grazie alle stesse si riescono a veicolare informazioni sulla viabilità cittadina ed ogni altra informazione di pubblica 

utilità; l’importante novità è rappresentata dal sincronismo con cui queste informazioni vengono veicolate dando ai 

cittadini la possibilità di riceverle in tempo reale. 

Sono stati 2500 circa i nuovi utenti che hanno attivato un collegamento con le pagine twitter e facebook della 

Polizia; 5572 i messaggi diffusi in rete. 

 

Ai canali di comunicazione su twitter e facebook si affianca il sistema di comunicazioni settimanali, attivo sul 

portale della Polizia Municipale al seguente indirizzo internet http://www.comune.palermo.it/polizia_municipale alla 

sezione informa traffico. Nella sezione vengono pubblicate, con cadenza settimanale, indicazioni relative ad eventi, 

manifestazioni, lavori sulla sede stradale o quant’altro possa avere influenza sul normale andamento del traffico 

veicolare, e relative agli assi stradali in cui saranno posizionate le apparecchiature autovelox, o quelle in cui sarà 

effettuato il controllo con lo strumento “street control”. Sono stati 21.235 gli accessi alla pagina web al 30/06/2014 in 

netto aumento rispetto all’anno precedente (24980 nell’arco di 12 mesi) .  

 

I corsi di educazione stradale 

La Polizia Municipale si distingue per la sua opera educativa di divulgazione ed insegnamento dell’educazione 

stradale rivolta agli alunni delle scuole di vario ordine e grado presenti nel territorio comunale. L’attività divulgativa 

degli operatori di Polizia Municipale per il 1° semestre 2014 ha avuto come finalità l’educazione alla legalità, 

perseguendo come obiettivo generale quello di consolidare nei giovani la cultura delle regole, ed avendo come 

http://www.comune.palermo.it/polizia_municipale/informazioni_traffico.htmb
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obiettivi specifici quali divulgare la conoscenza sulla segnaletica stradale ed il suo significato, educare alla sicurezza 

individuale e collettiva, trasmettere ai giovani una cultura della mobilità consapevole e responsabile, nel rispetto delle 

regole e delle norme del Codice della Strada, sensibilizzare i giovani alunni sui rischi ed i pericoli della strada, saper 

metter in atto opportuni interventi in caso di incidente stradale, focalizzare l’attenzione dei giovani sui rischi ed i 

pericoli derivanti da assunzione di droghe, farmaci, alcool, educare alla prevenzione degli incidenti stradali, 

indirizzare ai corretti comportamenti di guida. 88 i corsi organizzati, 10182 gli studenti partecipanti in complessive 

665 ore di lezioni in aula per i corsi 

 

Attività di verbalizzazione 

Tra i suoi compiti della Polizia Municipale rientrano tutte le attività specifiche di Polizia Stradale; gli operatori 

presidiano il territorio cittadino 24 ore su 24 con pattuglie adeguatamente distribuite nell’area metropolitana, maggiore 

la presenza nel centro cittadino ove più di frequente si rendono necessari interventi sanzionatori o di fluidificazione 

del traffico veicolare in considerazione dell’elevata concentrazione di veicoli che si riversano nella area del centro.  

A seguito dei controlli effettuati periodo considerato sono state accertate 329518 infrazioni al Codice della Strada. 

 

Con l’intento di prevenire incidenti stradali, in particolare quelli che si verificano a causa degli eccessi di velocità, 

sono state attivate strategie preventive da parte del nucleo Autovelox, che ha posizionato le apparecchiature di 

rilevazione della velocità nei luoghi ad alto rischio. Sono stati redatti circa 61429 i verbali di contestazione. L’attività 

di prevenzione che passa anche attraverso il posizionamento di apparecchiature autovelox ha dato i suoi frutti: risulta 

in netta riduzione il numero degli incidenti mortali.  

 

Sono stati 2783 gli incidenti rilevati dal personale del Nucleo di Infortunistica Stradale stradali verificatisi nel 

territorio cittadino di questi 2072 con feriti, 66 con persone in prognosi riservata e 13 con esito mortale.  

 

Il Servizio Autogrù ha svolto attività mirata: prelievo di autovetture nelle zone a rimozione permanente o 

parcheggiate in modo difforme da quanto previsto dall’attuale normativa, o che creavano intralcio alla circolazione. 

Circa 7120 le autovetture sottoposte a prelievo forzato a seguito di interventi richiesti e pervenuti agli uffici del Corpo 

di Polizia Municipale da parte di Enti Forze di Polizia e cittadini, 26 i veicoli risultati rubati e restituiti agli aventi 

diritto.  

 

L’impegno nel settore produttivo 

L’attività di vigilanza e controllo del territorio sul commercio al fine di prevenire e reprimere ogni tipo di illecita 

attività ambulante di vendita al dettaglio su area pubblica, ha portato nel periodo di riferimento buoni risultati : sono 

stati sottoposti sotto sequestro amministrativo infatti una quantità complessiva di circa 16100 articoli (accessori, 

bijoutteria, giocattoli, orologi, radio, accendini, occhiali, abbigliamento, accessori, pelletteria, piante e fiori, 

attrezzature da mare e campeggio, acqua, bibite) e circa 32000 i chili di derrate e prodotti alimentari e, sotto sequestro 

penale circa KG 200 di alimenti. 

L’impegno della Polizia Municipale profuso per la lotta all’abusivismo pubblicitario, anche nell’ultimo anno, ha 

portato a sanzionare amministrativamente i responsabili delle violazioni relative ad illecite affissioni di manifesti ed 

insegne pubblicitarie: 1315 gli accertamenti effettuati dal personale del Nucleo Vigilanza Pubblicità sul territorio 

cittadino, dagli accertamenti sono scaturite 461 procedure sanzionatorie, per 222 delle quali sono scattati inoltre 

provvedimenti di rimozione, oscuramento e sequestro impianti.  

Il Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico della Polizia Municipale nel periodo di riferimento ha continuato la sua 

incisiva azione di controllo sui taxi ed i mezzi pubblici. Sono stati 1900 gli accertamenti effettuati che hanno portato 

all’accertamento di 101 illeciti sono inoltre stati accertate 280 violazioni al CdS  

Nel medesimo periodo, alla Polizia Municipale sono pervenute n.7991 richieste di accertamenti provenienti da 

Uffici Comunali ed Enti diversi ( INPS,CCIAA, Questura etc.) e n. 757 gli accertamenti effettuati su esercizi pubblici, 

strutture di vicinato, commerciali.  
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Altra importante attività è stata quella del Nucleo Informativo, che sempre più risponde a una domanda 

specialistica anche da parte di enti diversi in ordine allo stato civile, economico-finanziario, di reperibilità, nonché di 

informazioni circa l’evasione scolastica; attività quest’ultima che si sta sempre più affinando in un rapporto sinergico 

tra alcune Direzioni Scolastiche ed il Tribunale dei Minori. Circa 24.000 gli accertamenti effettuati. 

Numerosi i controlli sull’irregolarita’ del conferimento rifiuti in particolare quelli relativi alla raccolta differenziata 

dei rifiuti: 1100 circa i controlli effettuati, 536 le irregolarità riscontrate. 

Con l’apporto di un Nucleo specializzato distaccato presso il Settore Tributi del Comune di Palermo si è resa 

ancora più incisiva l’azione di contrasto all’evasione dei tributi comunali (ICP – TARSU – TOSAP ) con un numero 

complessivo di 1354 controlli attivati sia d’iniziativa che su richiesta degli Uffici dell’Amministrazione Comunale e 

che sono stati effettuati in abitazioni private che presso attività produttive e studi professionali. 

La Polizia Municipale anche per l’anno di riferimento ha operato in ausilio all'Autorità Sanitaria (Azienda Sanitaria 

Locale) per l'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori. Questa particolare attività è stata espletata da un nucleo 

specifico denominato Nucleo Trattamento Sanitario Obbligatorio che con il personale in forza ha per l’anno in esame 

ha eseguito un numero di 399 ordinanze di ricovero. 

È stato assicurato, attraverso il Nucleo Tutela Risorse Immobiliari, il necessario supporto alle strutture tecniche 

comunali per la gestione di eventi calamitosi causati da crolli (o da imminente pericolo di crollo) di immobili o 

manufatti, svolgendo tutta l’attività, preliminare e successiva, dell’accertamento dei fatti e dei loro collegamenti. 907 

gli accertamenti effettuati, 85 i sopralluoghi di edilizia degradata effettuati. 1300 gli accertamenti sulla proprietà 

immobiliare condotti. Analoga azione di efficace collaborazione è stata offerta in supporto del competente Settore 

comunale omonimo. Il personale inquadrato in questo nucleo ha svolto una vasta gamma di accertamenti e verifiche 

tendenti alla rilevazione di fatti, stati o qualità di persone e cose, in modo da consentire la legittima fruizione dei 

servizi d’aiuto ed assistenza abitativa forniti dal Settore.  

 

Progetto “Quartiere Vivo”  

Obiettivo: garantire un netto miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dei cittadini del quartiere San 

Filippo Neri creando un rapporto diretto e collaborativo tra la popolazione e gli operatori della Polizia Municipale. Il 

progetto strutturato in quattro fasi ha visto nel 2014 la realizzazione di laboratori e seminari a cui hanno partecipato 

circa 1650 studenti delle scuole elementari e medie Falcone/Borsellino e Sciascia del quartiere San Filippo Neri. 52 le 

ore di formazione che hanno toccato temi quali la tutela dei beni monumentali ed artistici e l’educazione stradale e che 

hanno visto anche impegnati i giovani studenti, in collaborazione con il FAI, alla cerimonia di riapertura di Villa 

Raffo.  
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Cerimoniale e relazioni internazionali 

Delega mantenuta dal Sindaco  

Villa Niscemi 

Tel. 0917404848 – Fax. 0917406888230 

cerimonialesindaco@comune.palermo.it 

 

 

Gli uffici hanno adempiuto allo svolgimento di tutto quanto necessario per le attività di rappresentanza, del 

Cerimoniale e di relazioni internazionali dell'Amministrazione comunale. 

 

Tale attività ha riguardato ogni aspetto, da quelli più prettamente organizzativi alle attività amministrative connesse 

(per esempio per l'acquisizione di servizi catering, servizi di amplificazione, acquisto di targhe, ecc.). Il tutto è 

avvenuto nei limiti di spesa previsti dal DL 78/2010. 

 

Sono stati inoltre predisposti gli atti amministrativi per la realizzazione di lavori necessari nell’Unità produttiva di 

Villa Niscemi in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel documento di valutazione rischi e in adempimento a 

quanto previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (ad 

esempio il rifacimento dell'impianto elettrico, l'adeguamento infissi, la collocazione pompe di calore, l'acquisto di 

cartellonistica, ecc...); 

 

Si è proceduto all'adeguamento del sistema informativo dell’Ufficio tramite l’acquisto di 18 postazioni di lavoro 

con relativi software e accessori vari. 

 

Di seguito si riportano i dati riassuntivi delle attività svolte  

 

Cerimoniale 

N. 200 MANIFESTAZIONI, tra cerimonie istituzionali, commemorazioni, inaugurazioni, convegni, partecipazione 

ad iniziative socio-culturali di terzi, produzioni di cui n. 22 visite ufficiali; 

N.2 Riconoscimenti onorifici 

 

Si elencano di seguito le principali: 

- Conferimento Cittadinanze Onorarie c/o Palazzo delle Aquile (02 giugno 2013); 

- Celebrazioni per il Corpus Domini c/o Chiesa di San Domenico (02 giugno 2013); 

- Manifestazione 70°Anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia c/o sede regionale Rai e Villa Niscemi (09 giugno 

2013); 

- Processione S. Francesco di Paola (09 giugno 2013); 

- Intitolazione Area di Circolazione a Salvo Licata (12 giugno 2013); 

- Festeggiamenti Santo Patrono Arenella (12 giugno 2013); 

- Giuramento Solenne Personale Corpo Militare CRI (14 giugno 2013); 

- Manifestazione Mare Pulito (15 giugno 2013); 

- Processione Patronale Maria SS. Mediatrice (16 giugno 2013); 

- Commemorazione 28° anniversario omicidio CC D’Aleo, Bommarito, Morici c/o Via Scobar (13 giugno 2013); 

- Commemorazione del 33°Anniversario del disastro aereo di Ustica c/o ARS (13 giugno 2013); 

- Cerimonia Intitolazione Via A. Mancuso (18 giugno 2013); 

- Business Forum “Sicilia – Costa D’Avorio” (22 giugno 2013); 

- Presentazione City Brand del Comune di Palermo c/o Villa Giulia (25 giugno 2013); 

- Intitolazione Sede IV Circoscrizione a Padre Puglisi (25 giugno 2013); 

- Intitolazione Sede I Circoscrizione a G. Falcone e P. Borsellino (26 giugno 2013); 
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- Giornata Internazionale contro il consumo ed il traffico illecito di droga (25-26 giugno 2013); 

- Festeggiamenti San Benedetto il Moro (27-30 giugno 2013); 

- Cerimonia commemorativa Strage di Ciaculli c/o S.P.37 e Villetta Via C. Federico (30 giugno 2013); 

- Cerimonia di consegna medaglia a M. Zabbia della Brigata Panevino c/o Villa Niscemi (02 luglio 2013); 

- Presentazione libro su Santa Rosalia c/o Facoltà di Giurisprudenza (11 luglio 2013); 

- Inaugurazione Piazza Bologni (11 luglio 2013); 

- Messa al Palazzo di Città in onore di Santa Rosalia (13 luglio 2013); 

- Festino di Santa Rosalia (14 luglio 2013); 

- Processione religiosa Urna di Santa Rosalia (15 luglio 2013); 

- Manifestazione Ruote Libere c/o Via D’Amelio (17 luglio 2013); 

- Cerimonia di cambio del Comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori c/o Caserma Scianna (18 luglio 

2013); 

- Commemorazione Paolo Borsellino e componenti scorta (19 luglio 2013); 

- Commemorazione per il 34° Anniversario dell’uccisione di Boris Giuliano c/o Via Di Blasi e Caserma “Pietro 

Lungaro” (22 luglio 2013); 

- Commemorazione Rocco Chinnici c/o Via P. Federico (27 luglio 2013); 

- Italia Svezia- Test Match Europei – Celebrazione 15°Anniversario Fondazione Federazione Mondiale IFAF c/o 

Villa Niscemi (27 luglio 2013); 

- Manifestazione per il 30°Anniversario Strage di Via P. Federico (29 luglio 2013); 

- Scopertura Targa 40°Anniversario apertura del Teatro dei Pupi c/o Via Bara all’Olivella (29 luglio 2013); 

- Visita Autorità Militare di Alto Rango al Comando Ragione Militare Sud (01 agosto 2013); 

- Incontro con atleta Mauro Giaconia c/o Villa Niscemi (02 agosto 2013); 

- Cerimonia per il 33°Anniversario del Procuratore Gaetano Costa, messa c/o Chiesa San Giovanni dei Napoletani 

e deposizione corona c/o Via Cavour (6 agosto 2013); 

- Cerimonia per Anniversario dell’uccisione del Commissario del Commissario Capo Beppe Montana, deposizione 

corona c/o Caserma “Boris Giuliano” e santa messa c/o Cappella “Pietro Lungaro” (6 agosto 2013); 

- Commemorazione Paolo Giaccone c/o Policlinico (11 agosto 2013); 

- Commemorazione 62°Anniversario Strage Passo di Rigano (19 agosto 2013); 

- Festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta (25 agosto 2013); 

- Commemorazione Libero Grassi c/o Via Alfieri (29 agosto 2013); 

- Cerimonia di conferimento medaglia d’onore della città ai medici dell’ISMETT c/o Villa Niscemi (29 agosto 

2013); 

- Commemorazione C.A. Dalla Chiesa c/o Via I. Carini e Caserma CC “C:A: Dalla Chiesa” (3 settembre 2013); 

- Celebrazione Santa Messa c/o il Santuario di Santa Rosalia (4 settembre 2013); 

- Processione S. Rosalia c/o Chiesa San Giacomo dei Militari (08 settembre 2013); 

- Commemorazione Vito Ievolella c/o Giardino della Memoria (10 settembre 2013); 

- Presentazione del libro “Ultimo Monsù di Sicilia”c/o Villa Niscemi ( 11 settembre 2013); 

- Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata al Molo (12 e 15 settembre 2013); 

- Cerimonia di Cambio del Comandante del 46°Reggimento Trasmissioni c/o Caserma Euclide Turba (13 

settembre 2013); 

- Intitolazione Rotonda Norman Zarcone c/o Università degli Studi (13 settembre 2013); 

- XX Anniversario Morte del Beato Padre Puglisi c/o Piazzale Anita Garibaldi di Brancaccio (14 e 15 settembre 

2013); 

- Messa solenne in onore di Maria SS. Addolorata al Moro (15 settembre 2013); 

- Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata alla Zisa (15 settembre 2013); 

- Processione in onore di Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino (15 settembre 2013); 

- Cerimonia di consegna medaglia d’onore a Domenico Quirico c/o Palazzo delle Aquile (21 settembre 2013); 

- Evento “In memoria di Giovanni Paolo II”c/o Casa Circondariale Minorile (21 se- ttembre 2013); 
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- Processione Maria SS. della Cintura c/o Chiesa S. Nicolò da Tolentino (22 settembre 2013); 

- Incontro con Giudici Federali Brasiliani c/o Palazzo delle Aquile (23 settembre 2013); 

- Manifestazione Regionale dei Comuni Siciliani (26 settembre 2013); 

- Commemorazione C. Terranova e L. Mancuso c/o Via De Amicis (25 settembre 2013); 

- Cerimonie di scopertura targhe vittime della tratta della prostituzione c/o Piazzetta Barcellona e Area Verde Case 

Rocca del Parco della Favorita (27 settembre 2013); 

- Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Mercede ai Lattarini c/o Oratorio del Gesù e Maria (29 settembre 

2013); 

- Simposio professionale “La scuola si interroga” c/o Villa Niscemi (01 ottobre 2013); 

- Festeggiamenti in onore di S. Francesco d’Assisi c/o Basilica di S. Francesco (03 e 04 ottobre 2013); 

- Festa della Madonna del Rosario c/o P.zza San Domenico (06 ottobre 2013); 

- Seminario 8° Progetto Educativo Antimafia Del Centro Studi Pio La Torre c/o Istituto Nautico “Gioeni Trabia” 

(08 ottobre 2013); 

- Manifestazione “Tira Dritto – Stop Cocaina” c/o Quartiere Zen (08 ottobre 2013); 

- Giornata Nazionale Persone Down c/o Palazzo delle Aquile (11 ottobre 2013); 

- Inaugurazione Toponimo Via Rosario Ponziano (15 ottobre 2013); 

- Celebrazione in onore del SS. Ecce Homo c/o Chiesa di S. Alfonso (20 ottobre 2013); 

- Commemorazione dei Defunti c/o Sacrario Militare del Cimitero dei Rotoli e Giardino Inglese (2 novembre 

2013); 

- Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate c/o P.zza Vittorio Veneto e P.zza Castelnuovo (4 

novembre 2013); 

- Manifestazione “Le giornate dell’Economia del Mezzogiorno” c/o la GAM (4 e 6 novembre 2013); 

- 60° Anniversario AEC Annual Congress e General Assembly (4-9 novembre 2013); 

- Convegno “Educazione Salesiana” c/o Istituto Salesiano “Don Bosco” (9 novembre 2013); 

- Commemorazione “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni di pace” c/o Caserma “Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” (11 novembre 2013); 

- Concerto per il 95°Anniversario dell’Indipendenza della Polonia c/o Conservatorio Bellini (11 novembre 2013); 

- Insediamento Consulta delle Culture c/o Palazzo Cefalà (10 novembre 2013); 

- Celebrazioni per il Bicentenario della nascita di Don Bosco (17-18 novembre); 

- Tappa a Palermo del “Viaggio di Marco Cavallo” c/o Villa Pantelleria (17 novembre 2013); 

- 151° Anniversario della morte di Nicolae Balcescu c/o Villa Garibaldi (29 novembre 2013); 

- Manifestazione “Le Vie dell’Oro e dell’Argento” c/o P.zza Sant’Eligio (1 dicembre 2013); 

- Intitolazione Giardino “Francesco Chiazzese” (7 dicembre 2013); 

- Festeggiamenti Immacolata Concezione (7/8 dicembre 2013); 

- Messa solenne di Capodanno c/o Palazzo delle Aquile (1 gennaio 2014); 

- Commemorazione in onore di Piersanti Mattarella c/o Via Libertà (6 gennaio 2014); 

- Inaugurazione Mostra “La Finestra della Sicilia” c/o Villa Niscemi (4 gennaio 2014); 

- Commemorazione in onore di Natale Mondo c/o Caserma B. Giuliano (14 gennaio 2014); 

- Protocollo d’Intesa Ass.ne “Palermo Etica Ambientale” c/o Villa Niscemi (15 gennaio 2014); 

- Festeggiamenti in onore di San Sebastiano, Patrono del Corpo di Polizia Municipale c/o Chiesa di San Sebastiano 

(20 gennaio 2014); 

- Commemorazione in onore di Mario Francese c/o Viale Campania (26 gennaio 2014); 

- Manifestazione “Giornata della Memoria” c/o Archivio Storico (26/27 gennaio 2014); 

- Inaugurazione Museo del Mare c/o Ex Deposito Locomotive (8 febbraio 2014); 

- Cerimonia di consegna piastrino di riconoscimento del deceduto Fante Cavallaro Vincenzo ai familiari c/o Villa 

Niscemi (10 febbraio 2014); 

- Convegno Orizon 2020 c/o Villa Niscemi (11 febbraio 2014); 

- Presentazione Carta “Science for Peace” c/o Villa Niscemi (28 febbraio 2014); 
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- Supporto a riprese Cinematografiche “Fra Biagio” del regista Scimeca, Società Produzione ARBASH (marzo 

2014); 

- Manifestazione “La bellezza si prende il Palazzo”c/o Palazzo delle Aquile ( 7/8 marzo 2014); 

- 35°Anniversario scomparsa Segretario D.C. Reina c/o Palazzo delle Aquile (9 marzo 2014); 

- Commemorazione vittime crollo di Via Pagano ( 11 marzo 2014); 

- 105° Anniversario eccidio di Joe Petrosino c/o Piazza Marina e Palazzo di Città (12 marzo 2014); 

- Visita delegazione scuola belga c/o Villa Niscemi (13 marzo 2014); 

- Manifestazione Giornata Mondiale del Rene c/o Piazza Castelnuovo (13 marzo 2014); 

- Intitolazione Spazio antistante Cantieri Navali a Giovanni Orcel (14 marzo 2014); 

- Convegno Nazionale “A Scuola nessuno è straniero” c/o Cantieri Culturali (14/15 marzo 2014); 

- Santa Messa Interforze in preparazione Santa Pasqua c/o Cattedrale (17 marzo 2014); 

- Visita di S.E. Arcivescovo Santo Marcianò c/o Giardino della Memoria (17 marzo 2014); 

- Intitolazione Largo Giuseppe La Loggia (18 marzo 2014); 

- Convegno Progetto SPRAR Sicilia Occidentale c/o Villa Niscemi (25/28 marzo 2014); 

- Conferenza di servizi manifestazioni “Un campione per amico” e “Convittiadi” c/o Villa Niscemi (27 marzo 

2014); 

- Congresso di Medicina Palliativa c/o Villa Niscemi (28/29 marzo 2014); 

- Cerimonia di consegna Medaglia al Maestro Bruson c/o Villa Niscemi (29 marzo 2014); 

- Cerimonia di donazione del dipinto “tredici vittime 1860” c/o Galleria d’Arte Moderna (29 marzo 2014); 

- Galà Lirico a favore di Medici senza Frontiere c/o Teatro Biondo (30 marzo 2014); 

- Giornata Mondiale dell’Autismo c/o Piazza Castelnuovo (2 aprile 2014); 

- Manifestazione “Marcia per la Vita 2014” partenza da P.zza Croci (5 aprile 2014); 

- Incontro Procuratori Generali c/o Villa Niscemi (11 aprile 2014); 

- Processione Via Crucis (11 aprile 2014); 

- Cerimonia di rientro dall’Afghanistan della Brigata Aosta c/o Caserma Scianna (11 aprile 2014); 

- Presentazione libro di F. Lisi c/o Villa Niscemi (12 aprile 2014); 

- Cerimonia di conferimento cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti c/o Pallazzo delle Aquile (15 aprile 2014); 

- Manifestazione “Montepellegrino rievocazione storica – L’ultima vittoria di Nuvolari” c/o Villa Niscemi (17 

aprile 2014); 

- Processione del Venerdì Santo (18 aprile 2014); 

- Conferenza Stampa 44°Giornata della Terra (18 aprile 2014); 

- Anniversario della Liberazione c/o Giardino Inglese (25 aprile 2014); 

- Cerimonia 32°Anniversario Uccisione Pio La Torre/ Rosario Di Salvo c/o Via Li Muli (30 aprile 2014); 

- Inaugurazione Villa Giuseppe Tomasi di Lampedusa c/o Foro Italico (6 maggio 2014); 

- Partenariato Scolastico Multilaterale Comenius 2012-2014 c/o Palazzo delle Aquile (6 maggio 2014); 

- Cena di Gala Manifestazione “Olimpiadi Classiche” c/o Villa Niscemi (7 maggio 2014); 

- Festa Internazionale della Croce Rossa c/o Villa Niscemi (8 maggio 2014); 

- Cerimonia 153° Anniversario dell’Esercito Italiano c/o Caserma “Rosolino Pilo” (8 maggio 2014); 

- Cerimonia commemorativa 71° Anniversario del Bombardamento di Palermo c/o Piazza Sett’Angeli (9 maggio 

2014); 

- Santa Messa per il 10°anniversario scomparsa Gen. di Brig. Gennaro Niglio c/o Caserma Dalla Chiesa (9 maggio 

2014); 

- Cerimonia 162°Anniversario Fondazione Polizia c/o Caserma Lungaro (10 maggio 2014); 

- Processione Simulacro Argenteo di San Francesco di Paola c/o P.zza San Francesco di Paola (11 maggio 2014); 

- Cena sociale IV International Simposium on Loquat c/o Villa Niscemi (13 maggio 2014); 

- Intitolazione scuola ad Alessandra Siracusa c/o D.D. Pallavicino (16 maggio 2014); 

- Intitolazione Campi da Tennis PLAY-IT (18 maggio 2014); 

- Processione SS. Crocifisso c/o Parrocchia San Giuseppe Capasso (18 maggio 2014); 
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- Intitolazione Plesso Scolastico a Gianluca Irrera c/o D.D. Ragusa Moleti (19 maggio 2014); 

- Incontro Sindaco con Jhon Newcombe c/o Villa Niscemi (19 maggio 2014); 

- Visita c/o Villa Niscemi del Rotary Club del Belgio (22 maggio 2014); 

- Manifestazione “Le notti della Memoria III Edizione” c/o Teatro Biondo (22 maggio 2014); 

- Commemorazione Strage di Capaci (23 maggio 2014); 

- Celebrazione in ricordo della Strage di Capaci c/o Palazzo delle Aquile (23 maggio 2014); 

- Manifestazione Slow food Day e Lactimed c/o Villa Niscemi (24 maggio 2014); 

- Inaugurazione “Villa Paolino Giordano” c/o Largo Gabrielli (26 maggio 2014); 

- Visita al Giardino della Memoria di Ciaculli di studenti americani (28 maggio 2014); 

- Cena di Gala International Conference Highlights on Stillbirth and Maternal Mortality c/o Villa Niscemi (29 

maggio 2014); 

- Cerimonia di apertura asse stradale denominato Via Lodato (30 maggio 2014); 

- Visita alunni D.D. Bonagia al Giardino della Memoria di Ciaculli (30 maggio 2014); 

- Cerimonia 68°anniversario Proclamazione Repubblica Italiana c/o P.zza Vittorio Veneto e Palazzo Sclafani (2 

giugno 2014); 

- Serata d’apertura “Quarta Edizione Sicilia Queer filmfest” c/o Teatro Biondo (04 giugno 2014); 

- Seminario “Abil-mente” c/o Villa Niscemi (05 giugno 2014); 

- Cerimonia di Proclamazione dei Dottori di Ricerca c/o Teatro Massimo (9 giugno 2014); 

- Cerimonia del 200°anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri c/o Caserma Dalla Chiesa (10 giugno 

2014); 

- Su incarico del signor Sindaco, supporto alle riprese televisive TV Olandese -Società Mediaprodukties (10 giugno 

2014); 

- Cerimonia di consegna di mezzi a metano c/o Villa Niscemi (11 giugno 2014); 

- 70° Congresso Nazionale Società Italiana (11/14 giugno 2014); 

- Evento Mundial Village c/o Castello a Mare (12 giugno/13 luglio 2014); 

- Mostra Accademia delle Belle Arti c/o Villa Niscemi (13/29 giugno 2014); 

Su incarico del signor Sindaco, supporto alla produzione televisiva statunitense “Amazing Race” (13 giugno 2014); 

- Commemorazione Strage di Via Scobar c/o Via Scobar e Giardino della Memoria di Ciaculli ( 13 giugno 2014); 

- Cena di Gala Commissione ACES c/o Villa Niscemi (14 giugno 2014); 

- Processione Maria SS. Mediatrice (15 giugno 2014); 

- Workshop Comune di Palermo/Università degli Studi “Progettazione delle politiche pubbliche e sistemi di 

governo dello sviluppo del territorio” c/o GAM (16 giugno 2014); 

- Conferenza Associazione Famiglie Persone Down di Palermo c/o Villa Niscemi (18 giugno 2014); 

- Spettacolo di beneficienza della Bieffesse s.r.l c/o Villa Niscemi (20 giugno 2014); 

- Celebrazioni del Corpus Domini c/o Chiesa di San Domenico e processione (22 giugno 2014); 

- Manifestazione di Cooperazione europea Programma Erasmus- Intensive Programme c/o Conservatorio (24 

giugno/04 luglio 2014); 

- Manifestazione in ricordo dell’ultimo intervento pubblico di Paolo Borsellino c/o Biblioteca Comunale (25 

giugno 2014); 

- Cerimonia consegna parcheggio P1 Forum (25 giugno 2014); 

- Parata Palermo Pride 2014 c/o Piazza Verdi (28 giugno 2014); 

- Intitolazione Villetta San Benedetto Il Moro c/o Piazza Fonderia e celebrazione eucaristica c/o P.zza Santa Maria 

di Gesù (29 giugno 2014); 

- Cerimonia 51°anniversario strage di Ciaculli c/o Belmonte Mezzagno (30 giugno 2014); 

 

Riconoscimenti Onorifici 

Fabrizio Ferrara 

Alessandro Dina e Federico Orsini 
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Visite Ufficiali 

L’Unità del Cerimoniale ha, inoltre, organizzato e fornito assistenza al Sindaco in occasione delle visite ufficiali 

delle seguenti autorità: 

 

- Visita Ufficiale Ambasciatore del Venezuela in Italia c/o Villa Niscemi ( 10 giugno 2013); 

- Visita Ufficiale Console della Costa d’Avorio F. Veneziani c/o Villa Niscemi ( 13 giugno 2013); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore del Kazakistan c/o Villa Niscemi (13 giugno 2013); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore Repubblica Popolare della Cina c/o Villa Niscemi (14 giugno 2013); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore Tedesco in Italia Dr. Schafers c/o Villa Niscemi (25 giugno 2013); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore del Ghana c/o Villa Niscemi (25 giugno 2013); 

- Visita Ufficiale degli Ambasciatori della Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia c/o Villa Niscemi (26 

giugno 2013); 

- Visita Ufficiale Generale di Brigata Comandante della Legione dei Carabinieri Sicilia G. Governale c/o Villa 

Niscemi (08 luglio 2013); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore USA in Italia S.E. D. Thorne c/o Villa Niscemi (09 luglio 2013); 

- Visita Ambasciatore di Slovenia c/o Villa Niscemi (26 luglio 2013); 

- Visita Ufficiale del nuovo Prefetto di Palermo S.E. F. Cannizzo c/o Palazzo delle Aquile (5 agosto 2013); 

- Visita Ufficiale Neo Console Generale USA Colombia Barrosse c/o Villa Niscemi (03 settembre 2013); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore del Regno del Spagna c/o Villa Niscemi (25 settembre 2013); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore della Repubblica di Corea c/o Villa Niscemi; 

- Visita Ufficiale Ambasciatore e Ministro della Repubblica Argentina c/o Villa Niscemi (7 novembre 2013); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore del Regno del Belgio c/o Palazzo delle Aquile (19 novembre 2013); 

- Visita Ufficiale del nuovo Questore di Palermo M.R. Maiorino c/o Villa Niscemi (31 dicembre 2013); 

- Visita Ufficiale Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia c/o Villa Niscemi (28 gennaio 2014); 

- Visita Ufficiale Ambasciatore della Nigeria c/o Villa Niscemi (8 febbraio 2014); 

- Visita Ufficiale dell’Ambasciatore Kuwait c/o Palazzo Galletti (12 giugno 2014); 

- Visita Ufficiale di commiato Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Gen. Screpanti, c/o Villa Niscemi (13 

giugno 2014); 

- Visita Ufficiale di insediamento Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Gen. Brig. G. Trotta, c/o Villa 

Niscemi (8 luglio 2014); 

 

Cittadinanze Onorarie 

- Mimmo Cuticchio 

- Claudio Abbado 

- Gino Strada 

- Cécile Kyenge 

- Marwan Barghouti 

 

Staff Vice Capo di Gabinetto 

Nell'ambito dell’attività amministrativa di competenza dell'Ufficio di Staff, si evidenzia che nel periodo di 

riferimento sono state implementate diverse attività legate all'applicazione delle norme contenute del DL 81/2008 e si 

sono adottate tutte le misure tese a tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro anche nei confronti del pubblico che a 

qualunque titolo frequenta la sede istituzionale di rappresentanza di Villa Niscemi. 

 

Per ciò che concerne la competenza della concessione dei Patrocini, si rileva che ne sono stati concessi n. 280, alla 

data del 30 giugno 2014. I destinatari dei suddetti patrocini sono stati sia soggetti pubblici che privati che ne hanno 

fatto richiesta, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme. 
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Si è proceduto infine a curare, con esattezza e puntualità, tutta la corrispondenza di carattere diplomatico legata 

strettamente all'attività protocollare del Sindaco. 

  

Segreteria e Gestione Personale 

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro l’attività è stata rivolta prioritariamente alla salvaguardia del diritto alla salute e all’integrità fisica nonché alla 

tutela preventiva dei lavoratori dai rischi presenti negli ambienti di lavoro. 

 Si è provveduto in particolare all’inoltro a tutto il personale comunale e COIME, in forza presso l’Unità Produttiva 

“Palazzo Galletti” e l’Unità Produttiva “Villa Niscemi”, di apposite dettagliate circolari, corredate dal manuale 

informativo per i lavoratori predisposto dall’ISPESL, nelle quali si sono, tra l’altro, specificati gli obblighi in ordine 

alla corretta osservanza ed applicazione delle norme esistenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro, 

con particolare riferimento alle attività di ufficio. 

Si è inoltre trasmesso ai lavoratori ex GESIP e ai Lavoratori Socialmente Utili assegnati, uno specifico opuscolo 

esplicativo delle misure da adottare nello svolgimento delle mansioni di pulizieri.  

Sono stati altresì individuati i dipendenti in qualità di “Preposti” ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. e del citato Decreto, 

relativamente ai locali di pertinenza dell’Ufficio Vice Capo di Gabinetto siti all’interno delle suddette UU.PP. 

Sono state inoltrate all’Ufficio Sviluppo Organizzativo richieste di specifici percorsi formativi in materia di 

sicurezza per i lavoratori designati nella qualità di Preposti, Addetti al Primo Soccorso e Addetti alla Prevenzione 

Incendi, che ad oggi risultano, peraltro, già realizzati e conclusi, come da attestati di partecipazione rilasciati dagli Enti 

Formatori.  

Si è infine provveduto, in ottemperanza alle prescrizioni, alla conseguente nomina formale delle sopracitate figure 

nell’ambito di attribuzioni, compiti e mansioni di rispettiva competenza. 

 

Progetti di Rilevanza Internazionale 

Nel periodo di interesse, le maggiori attività hanno riguardato: 

- Sottoscrizione da parte dei due Sindaci del Patto di gemellaggio con la Città palestinese di Betlemme; 

- Sottoscrizione da parte dei due Sindaci del Patto di gemellaggio con la città di Santa Maria de Alto Nanay – 

Maynas – Loreto (Repubblica del Perù); 

- Attività propedeutiche alla sottoscrizione di un patto di gemellaggio con la Città giordana di Irbid (scambio di 

note, relazione); 

- E’ stata conferita al Presidente emerito della Repubblica di Polonia S.E. Lech Walesa, la cittadinanza onoraria di 

Palermo; 

 

Sono state in totale 30 le visite ufficiali di Autorità straniere così ripartite: 12 Autorità Diplomatiche; 10 Autorità 

governative o delegazioni Parlamentari, 8 Autorità di Enti economici, Associazioni culturali, Delegazioni municipali; 

 

La competente U.O., unitamente all’esperto del Sindaco per le Relazioni Internazionali, sta curando, per gli aspetti 

di propria competenza, gli adempimenti propedeutici al XI Colloquio Internazionale 2014 dell’ICPC (Istituto 

Internazionale per la Prevenzione del Crimine) che avrà luogo a Palermo nel novembre dell’anno in corso 

(corrispondenza, 4 riunioni operative). 

 

La stessa Unità ha espletato le necessarie attività istruttive per il conferimento del riconoscimento “Palermitano del 

Mondo” che il Sindaco ai sensi dell’art 7 del regolamento per i gemellaggi, conferisce annualmente; per l’anno 2013 

tale riconoscimento è stato conferito al prof. Silvio Micali. 
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Area tecnica della Riqualificazione urbana e delle infrastrutture 

   Assessore: il Vice Sindaco Emilio Arcuri 

Sedi: Foro Umberto I – Via Ausonia 69 

TEL. 0917406903 – FAX 0917406850 

gestioneterritorio@comune.palermo.it 

 

 

La nuova Area della Riqualificazione urbana e delle Infrastrutture, come descritta nell’atto di indirizzo di 

“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei servizi dirigenziali e del modello di riferimento delle P.O./A.P.”, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 26.06.2014 ha accorpato le seguenti U.O., di cui si 

descrive l’attività in dettaglio.  

 

 Ufficio Città Storica; 

 Ufficio Protezione Civile e Sicurezza; 

 Ufficio Edilizia Pubblica; 

 Ufficio edilizia Privata; 

 Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità; 

 Ufficio Infrastrutture. 

 Ufficio Edilizia scolastica 

 

UFFICIO CITTA’ STORICA 

 

Appalti e opere pubbliche.  

Nel corso del primo semestre 2014  l’Ufficio città Storica ha provveduto a redigere il progetto “Città teatro - 

restauro delle scale delle logge del teatro Massimo”, d’importo complessivo pari ad € 2.500.000,00  (importo lavori € 

1.969.244,30): le operazione della gara d’appalto sono state interamente espletate, e la gara si è conclusa il 23.07.2014 

con l’aggiudicazione al’ ATI GMP costruzioni srl. 

Nell’ambito dei “Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico-

artistico e monumentale 2011-2012“ già aggiudicati, il 27.05.2014 l’ufficio ha proceduto alla consegna parziale dei 

“Lavori di restauro del Muro della Favorita-via del Fante”, per un importo lavori pari a € 406.961, 64.    

Tra gli interventi di opere pubbliche avviati nel primo semestre va inoltre segnalato quello di “Manutenzione 

straordinaria delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo alla Vucciria tra corso Vittorio Emanuele, via 

Argenteria e via dei Cassari”, la cui aggiudicazione definitiva è stata ritenuta efficace dall’Ufficio contratti con D.D. n. 

3 del 22.01.2014. L’avvio dei lavori è però stato rallentato dal verificarsi di alcune controversie relative alla garanzia 

fideiussoria, ad oggi quasi interamente risolte e da un evento imprevisto quale quello del  crollo di parte della Loggia 

dei Catalani il 5 febbraio 2014, con conseguente sequestro di piazza Garraffello, disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il 

Servizio Protezione Civile e Sicurezza ha provveduto ad interdire l’area e a mettere in sicurezza la porzione di 

immobile non crollata, ma la modifica dello stato dei luoghi ha comportato l’impossibilità della redazione 

dell’attestazione, ai sensi dell’art. 106, c. 3 del D.P.R. 207/2010, in assenza della quale non è stato possibile stipulare 

il contratto e dare avvio all’immediata esecuzione dei lavori. Allo stato attuale sono stati  comunque nominati, con 

D.D. n. 97 del 04.02.2014, i componenti dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, costituito da funzionari dell’Ufficio città 

storica e si è dato seguito alla prescrizione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per la sorveglianza 

archeologica a tutti gli scavi, attivando le procedure per l’affidamento in economia (cottimo fiduciario disposto con 

D.D. n. 319 del 25 .06.2014) 

Più in generale l'U.O interventi urgenti e manutentori (Somma urgenza edilizia fortemente degradata) nel primo 

semestre 2014 ha svolto la propria attività di monitoraggio e controllo del territorio, tramite n. 400 accertamenti 

tecnici (sopralluoghi), n. 30 sopralluoghi congiunti con i W. U.U., n. 6 sopralluoghi congiunti con N.T.P.A.,  n. 10 

sopralluoghi congiunti a seguito di deleghe della  magistratura; ha altresì  provveduto all’aggiornamento delle schede 
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mappatura, per un totale di n. 918 schede di edilizia degradata, n. 338 schede di edilizia molto degradata e n. 211 

schede di edilizia fortemente degradata. Ancora in ambito di controllo del territorio, sono stati effettuati n. 1358 

accertamenti catastali, n. 40 ordinanze di messa in sicurezza, n. 12 diffide, n. 17 inadempienze, n. 13 liberatorie, n. 4 

revoche. Tra gli interventi urgenti sono stati  portati a termine l’appalto A relativo ai Lavori in danno ai privati a 

seguito di accertata inadempienze  per un importo di € 498.295,83 e l’appalto B  relativo ai Lavori di pronto 

intervento e manutenzione straordinaria in edifìci di proprietà comunale per un importo di € 517.686,99, mentre sono 

ancora in corso i Lavori dell’appalto F per un importo di €307.000 e quelli di Somma Urgenza in via terra delle 

mosche 1-3 e 11-17 (rispettivamente importi stimati pari a  € 499.929,00 ed  € 615.000,00)  e in via sedie volanti 

(importo stimato pari ad € 556.000,00).  

La U.O. 8 nel corso del primo semestre nell’anno ha provveduto all’Istruttoria ed espletamento di pratiche 

finalizzate al rilascio delle Autorizzazioni e Concessioni edilizie in regime ordinario, con emissione dei pareri tecnici 

sui progetti e sulle varianti, calcolo degli oneri concessori, acquisizione dei pareri preventivi igienico sanitario e della 

Soprintendenza ai BB.CC.AA. ove previsti per legge: in totale sono stati adottati n. 41 provvedimenti di rilascio di 

Concessioni edilizie e n. 81 provvedimenti di rilascio di Autorizzazioni edilizie. Ha altresì provveduto all’istruttoria 

delle richieste di agibilità/abitabilità degli immobili recuperati, con sopralluoghi tecnici e successivo rilascio di n. 59  

certificati. Ha infine  emesso n. 10  provvedimenti di contrasto dell’abusivismo edilizio consistenti in sospensione dei 

lavori e/o ingiunzione di pagamento e/o ordinanze di demolizione. 

La U.O. 17 (Contributi Bandi regionali L.R. 25/93) ha provveduto a predisporre il provvedimento di Giunta 

Municipale per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze contributi LR 25/93, poi approvato con 

deliberazione di G.M. n. 103 del 24/6/2014. Ha inoltre in corso la definizione del provvedimento di deliberazione di 

Consiglio Comunale per l’adeguamento importi di cui al Regolamento comunale Contributi LR 25/93. Nell’ambito 

dell’attività ordinaria ha provveduto all’emissione e conseguente liquidazione di n. 2 S.A.L. all’istruttoria ed 

emissione di determine di recupero importi c/interessi e c/capitale, per un totale di importi recuperati pari ad € 

110.091,09 e di determine di liquidazione c/interessi, per un totale di importi liquidati pari a  € 219.925,18. Sono stati 

altresì utilizzati   € 8.257,69 di partite di giro. 

La U.O. Concessioni Contributi per il recupero del Centro storico (ex Ufficio di Piano) ha proseguito l’attività 

tecnica di gestione delle pratiche di concessione-autorizzazione edilizia assistite da contributi comunali, di cui ai 

Regolamenti approvati con Deliberazioni di C.C. n. 412/01 (V bando) e nn. 51/06,  n. 62/06 e n. 770/10 (VI Bando). 

In relazione alle istanze utilmente pervenute nel periodo indicato dai rispettivi bandi sono stati ad oggi inseriti nelle 

Graduatorie definitive un totale di n. 460 interventi di cui n. 165  relativi al  Bando 2002 e n. 295 relativi al Bando 

2006.  

Nello specifico, per quanto attiene al bando 2002, sono state ad oggi rilasciate n. 130 concessioni relative 

all’Edilizia Storica (1° e 2° mutuo) e n. 8 relative all’Edilizia conseguente il Piano Giarrusso: risultano conclusi i 

lavori relativi a n. 108 interventi di Edilizia Storica e n. 8 interventi di Edilizia conseguente il Piano Giarrusso, mentre 

sono ancora in corso 21 cantieri, tutti relativi all’Edilizia storica. Nel merito della copertura finanziaria, sul totale dei € 

31.364.106,78  impegnati nel Bando 2002 sono stati concessi  € 30.053.419,93 ed erogati  ad oggi un totale di € 

21.954.525,47.  

Per quanto attiene al bando 2006 (e scorrimenti di graduatorie di cui alle D.D. n. 135/11, D.D. 347/ 12 e D.D. 

677/14) sono state ad oggi ammessi ed esitati n. 256 interventi, nel cui ambito sono state rilasciate n. 177 concessioni: 

risultano ad oggi conclusi n. 73 interventi, mentre sono ancora in corso 93 cantieri.  Sul totale dell’importo impegnato 

pari a € 23.235.256,58 sono stati concessi € 21.837.697,59 e ad oggi erogati € 10.516.519,19.  

 

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA  

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-

2013 sono state portate a termine le  procedure ristrette semplificate di gara per il  “Recupero e riqualificazione 

Lavanderia Comunale di Via  Cirincione snc - Sede della Legalita' a Brancaccio” e per il “Recupero e riqualificazione 

Lavanderia Comunale di Via  Germanese  snc - Sede della Legalita' a Brancaccio”:  in data 30.06.2014 è stato 

stipulato il contratto d’appalto rep. n°39 con l’impresa Sofia costruzioni srl per il recupero della lavanderia storica di 
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via Cirincione, per un importo di € 298.966,60 (l’inizio dei lavori è previsto per il 01.08.2014); in data 30.06.2014 è 

stato stipulato il contratto d’appalto rep. n°38 con l’impresa  Sofia costruzioni srl per il recupero della lavanderia 

storica di via Germanese, per un importo di € 301.181,63 (l’inizio dei lavori è previsto per il 01.08.2014).   

In entrambi i casi l’iniziativa dell’Amministrazione ha la doppia valenza di recupero di edifici di grande valore 

etno-antropologico e di recupero sociale, assegnando gli stessi ad associazioni che operano nell’ambito della 

diffusione della legalità. 

 

UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITÀ 

Al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria per la mancata depurazione delle acque reflue è stato 

siglato un Accordo Programma Quadro che prevede la realizzazione di n. 13 interventi nel settore fognario cittadino, 

per un impegno complessivo di circa € 100 milioni, gravante sui finanziamenti di cui alla Delibera CIPE n. 60/2012. 

Nel corso del 1° semestre alcuni interventi sono stati esitati positivamente dalla Commissione Ministeriale incaricata 

della verifica di congruità dei progetti inseriti nell’APQ; sulla base di uno Studio effettuato dall’ufficio in 

collaborazione dell’AMAP, soggetto gestore della rete idrica e del sistema fognario cittadino, si è concordato di 

apportare una revisione al programma di interventi riassunta in un’apposita  Relazione di Sintesi. 

Si è inoltre dato avvio alle opere del sistema fognario disinquinamento del porto: i lavori sono stati consegnati 

all’ATI appaltatrice in data 25/02/2014, con conseguente cantierizzazione di buona parte delle aree interessate dai 

lavori: Fincantieri, via ai Fossi, area Autorità Portuale, area Porta Felice. Contemporaneamente si è provveduto ad 

avviare le attività di bonifica bellica previste da contratto ed a predisposte le convenzioni con alcuni enti gestori dei 

sottoservizi finalizzate al loro  spostamento. L’ATI procede però con eccessiva lentezza – ad oggi non è stato emesso 

alcuno stato avanzamento lavori- ed è stata oggetto di ripetuti richiami.    

 

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell’edilizia scolastica risultano 

attualmente in corso d’opera n. 6 interventi  relativi alla revisione e miglioramento degli impianti di riscaldamento 

esistenti (Asilo in via Rallo) alla trasformazione da gasolio a metano delle Centrali termiche (scuola Cavour, scuola 

Gramsci), alla realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento (asilo Withaker, scuola Mantenga Bonanno, Scuola 

Arenella Di Bartolo). 

 E’ inoltre prevista l’apertura di n. 7 nuovi cantieri tra fine luglio e ottobre 2014 riguardanti la realizzazione di 

nuovi impianti di riscaldamento (Scuola Di Vittorio-Natoli in Corso dei Mille, Scuola Ragusa Moleti Pestalozzi via 

Regione Siciliana,  Scuola Ragusa Moleti Sunseri in via Sunseri, Scuola Ragusa Moleti Titone in via Titone, Scuola 

Michelangelo viale Michelangelo) e di  approvvigionamento del  generatore termico (scuola Pirandello in via 

dell’Usignolo)  oltre alla messa a norma di impianti termici degli asili e scuole Domino, Maria Pia di Savoia, Pantera 

Rosa. Gli interventi di sostituzione componenti e piccola modifica degli impianti, saranno realizzati utilizzando 

operatori AMG. 

Tra i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (opere edili) in corso nel 1° semestre si annoverano gli 

interventi di impermeabilizzazione di tratti di copertura (I.C.S. Sciascia) dismissione e ripristino intonaci interni e/o 

esterni (I.C.S. Crispi Cocchiera, I.C.S. Pestallozzi) di tinteggiatura interna (Scuola prim. Rosolino Pilo, I.C.S. 

Gentile); inoltre a decorrere dal mese di luglio c.a. si è dato inizio ad altri n. 5 interventi di opere edili presso le scuole 

di infanzia D.D.S. Salgari, Orestano e Alcide de Gaspari, I.C.S.. Sperone e   Vittorio Emanuele III ed è in programma 

l’imminente apertura di 5 cantieri per interventi di ripristini intonaci, tinteggiature, etc..   

 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

ha proseguito l’attività tecnica di gestione delle pratiche occupandosi del rilascio delle concessioni edilizie per le 

nuove edificazioni, l'approvazione dei planivolumetrici e del rilascio del certificati di agibilità/abitabilità (anche per le 

opere pubbliche), con un incremento del 40% rispetto a quella dell'analogo periodo del 2013. 

Per un totale n. 107 provvedimenti. 
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Con un totale  di €565,931,99 oneri incassati e una copertura da polizze per importi rateali ancora da versare di € 

1.007.064,76. 

 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

ha proseguito l’attività tecnica di gestione degli interventi su tutti gli edifici prospicienti Piazza Garraffello che 

oggi è un unico grande cantiere vedendo interessati da interventi il Palazzo Rammacca dove stanno rifacendo 

completamente le coperture cin capriate in legno, il Palazzo Lo Mazzarino dove è stata fatta rimuovere una mantovana 

che oramai assolveva solo a funzione di nascondere quello che avrebbe potuto essere un prossimo crollo e sempre lo 

stesso comando sta effettuando delle ricerche per individuare dove è finito il busto del viceré Ferdinando II 

incastonato nella faccia del suddetto edificio e vincolato dalla Soprintendenza ai monumenti. Altro edificio pregevole 

sempre prospiciente piazza Garraffello, che l’intervento della pubblica amministrazione ha instradato verso un’attività 

di recupero è Palazzo Sperlinga. L’edificio in questione interessato anni fa da un incendio è mancante i parte della 

copertura e di alcuni solai ai piani, pertanto assai vulnerabile alle azioni sismiche. 

Contiguo a Piazza Garraffello che ne rappresenta un dei lati costituito dall’isolato racchiuso per l’appunto da 

Piazza Garraffello, via Cassari e via Terra delle Mosche. Questo isolato assolutamente degradato è oggetto di un 

intervento in somma urgenza predisposto dal U.O Interventi Tecnici Urgenti eseguito al fine di evitare ulteriori crolli 

che vedrebbero coinvolte anche abitazioni vicine. 

L’intervento un corso di messa in sicurezza della Loggia dei Catalani unitamente agli uffici del centro storico è in 

capo al servizio di Protezione Civile che stanno eseguendo l’intervento con la delicatezza che l’operazione richiede in 

quanto si sono potuto accertare la presenza di  strutture architettoniche di particolare pregio nascoste da superfetazioni 

e manomissioni dell’impianto originario con interventi assolutamente folli come murature senza alcuna fondazione o 

pesantissime strutture in cemento realizzate alla terza elevazione e poggianti su pareti estremamente sottili (l’antitesi 

di una buona progettazione secondo i canoni della statica), pericolosissimo dal punto di vista sismico. 

È stata finanziato e sono in corso le procedure di aggiudicazione per le opere ri recupero della pavimentazione di 

piazza Garraffello e il restauro della fontana appena gli ingombri dei ponteggi lo consentiranno sarà pertanto 

ripristinata anche la pavimentazione. 

 

L’Ufficio ha inoltre proseguito l’attività tecnica di gestione con riferimento alla accoglienza e sistemazione 

migranti 

A seguito del notevole incremento delle attività di soccorso da parte delle unità della Marina militare impegnate nel 

dispositivo aeronavale Mare Nostrum per l’accoglienza dei profughi che attraversano il canale di Sicilia sono stati 

dirottati in tempi recenti dei profughi anche su porto della città di Palermo, tanto da indurre la Prefettura con nota del 

16/ 2014 indirizzata a questa amministrazione a pianificare le attività di soccorso dei migranti con l’acquisto e il 

noleggio di materiale e attrezzature. 

Per organizzare l'accoglienza dei profughi, sotto le direttive della Prefettura di Palermo, è stato necessario attivare 

in notevole numero di enti e varie competenze quali:il Comune di Palermo, la Capitaneria di Porto, la Marina Militare, 

la Croce Rossa, il Dipartimenti Regionale della Protezione Civile, l'ASP 6 di Palermo, che hanno messo in campo 

attrezzature, uomini e mezzi per affrontare l’emergenza. 

A seguito di richiesta da parte della Ufficio territoriale di Governo di Palermo, al fine di far fronte alla necessità di 

provvedere alla prima accoglienza di cittadini extracomunitari che sbarcano nel capoluogo, di provvedere ad erogare i 

servizi assistenziali e logistici di avviare le procedure necessarie ad acquisire i beni di prima necessità occorrenti per la 

prima accoglienza de migranti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione previste dalla 

normativa vigente, il Servizio di protezione civile su incarico del Vicesindaco ha provveduto a individuare (in base 

alla esperienza acquisita) ed elencare i beni di prima necessità di cui bisogna disporre per garantire l’accoglienza ai 

profughi ed ha pertanto avviato le procedure atte ad acquisire entro tempi brevissimi (qualche giorno) il suddetto 

materiale. Trattasi di materiale essenziale per l’accoglienza (bottiglie d’acqua, kit prima o seconda colazione, coperte 

termiche, gazebo, ecc) o per la sicurezza (tute usa e getta, guanti, mascherine, ecc)  
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L’attività dell’Amministrazione comunale si esplica in sussidiarietà delle attività del Governo Nazionale ed è 

previsto che le somme anticipate da questa amministrazione, previo rendicontazione, saranno rimborsate 

 

UFFICIO INFRASTRUTTURE 

ha proseguito l’attività tecnica di gestione degli interventi ed in particolare nei seguenti appalti: 

 

Appalto: Affidamento a Contraente Generale del Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo 

Centrale/Brancaccio - Orleans - Palermo Notarbartolo - EMS/La Malfa - Carini (i) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 20 

agosto 2002, n. 190 e s.m.i.. 

 

Appalto:  Sistema Tram Città di Palermo. 

 

Appalto:  Chiusura Anello Ferroviario – I° Lotto 

 

Appalto:  Metropolitana Automatica Leggera 

 

Appalto:  radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il polo sanitario Oreto Policlinico – 

Basile, per il tratto iniziale da piazza g.le Di Maria e piazza Lolli e per il tratto finale tra piazza Indipendenza ed il 

polo sanitario Oreto – Policlinico – Basile 

 

Segue una sintetica relazione dello stato di avanzamento dei lavori degli appalti: 

 

Appalto: Affidamento a Contraente Generale del Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo 

Centrale/Brancaccio - Orleans - Palermo Notarbartolo - EMS/La Malfa - Carini (i) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 20 

agosto 2002, n. 190 e s.m.i.. 

 

Il Progetto “Nodo di Palermo” riguarda il collegamento a doppio binario elettrificato della città di Palermo con 

l’aeroporto civile internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi, da realizzarsi prevalentemente in 

affiancamento a tratte di singolo binario elettrificato già esistenti, con sede in parte in superficie ed in parte interrata, 

nonché l’ammodernamento e l’implementazione degli impianti tecnologici di linea e di stazione. 

Gli obiettivi primari del Progetto Nodo di Palermo sono quelli di poter conseguire un’agevole e veloce mobilità 

urbana nel Capoluogo regionale decongestionando, nel contempo, il traffico veicolare, migliorare le condizioni di 

vivibilità della Città e riconnettere in più punti il tessuto urbano per consentire una maggiore permeabilità fra le zone 

adiacenti alla linea ferroviaria. 

Riassumendo, gli obiettivi dell’Investimento sono: 

- potenziare l’offerta del trasporto ferroviario aumentando la frequenza dei treni 

- ridurre i tempi di percorrenza 

- migliorare gli standard di sicurezza e di regolarità della circolazione 

- potenziare il collegamento con l’aeroporto 

- offrire un servizio di tipo metropolitano e cadenzato 

- creare un servizio ferroviario integrato con il Piano del Trasporto Pubblico di massa nell’area urbana di 

Palermo. 

 

Data di Consegna prestazioni 13 gennaio 2005 

Data di Consegna Progetto Esecutivo di 1° Fase 31 gennaio 2008 

Data di Approvazione Progetto Esecutivo di 1° 

Fase 
22 febbraio 2008 
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Data di Consegna lavori 22 febbraio 2008 

 

 

Il 1° Atto Integrativo e Modificativo alla Convenzione è stato sottoscritto in data 18 nov 2008; 

Il 2° Atto Integrativo e Modificativo alla Convenzione è stato sottoscritto in data 26/07/2010; 

Il 3° Atto Integrativo e Modificativo alla Convenzione è stato sottoscritto in data 07 ottobre 2013.  

Stato economico dell’appalto 

Al 31 Giugno 2014 risultano emessi n. 64 SAL per € 406.000.000,00 

 

Avanzamento Fisico Tratta “A” Palermo C.le/Brancaccio – Notarbartolo: 

ha una estesa di circa 7,47 km (6,51 km per la tratta PaBrancaccio-Bivio Oreto-PaNotarbartolo + 0,96 km da 

PaCentrale a Bivio Oreto) e sono previste 5 nuove fermate: Roccella, Brancaccio Residenziale, Guadagna, Giustizia e 

Lolli. 

Stato d’avanzamento 

 Nuovo binario pariPaCentrale – PaNotarbartolo (attivaz. dic. 2011)  100% 

 Nuova fermata Roccella        100% 

 Nuovo PRG di Brancaccio       65% 

 Nuovo binario dispari PaCentrale-Orleans     95% 

 Nuova Fermata Brancaccio residenziale        90% 

 Nuova fermata Guadagna (banchine binari pari e dispari)    95% 

 Nuova fermata Vespri         100% 

 

Stato d’avanzamento 

 Nuovo  binario dispari Orleans-PaNotarbartolo: 

 galleria naturale Orleans-Giustizia        100% 

 galleria naturale Giustizia-Lolli (sorpresa geologica)     93% 

 galleria (naturale e cut&cover) Lolli-PaNotarbartolo     95% 

 Nuova fermata Palazzo di Giustizia (banchine binari pari e dispari)   85% 

 Nuova fermata Lolli (banchine binari pari e dispari)     95% 

 Armamento binario dispari tratta “A”       50% 

 Impianti tecnologici tratta “A” (TE, IS - binario dispari)      30% 

 

Imprevisto geologico in galleria naturale tratto “Giustizia - Lolli" 

Criticità: dal mese di giugno 2012 si sono avuti, durante le fasi di scavo della Galleria “Giustizia- Lolli”fronte 

Lolli, fenomeni di refluimento di acqua e sabbiacon connessi cedimenti superficiali che hanno interessato le 

strutture dei fabbricati sovrastanti e comportato lo sgombero di alcune famiglie. 

Tratta B: Notarbartolo - EMS/La Malfa 

Variante di tracciato, richiesta dal Sindaco di Palermo, nella Tratta “B” 

Il 2 ottobre2013 è stato possibile sottoscrivere un apposito “Verbale d’Accordo” che ha consentito di concludere la 

Verifica del PE di Variante della Tratta B  il 7 ottobre 2013 con esito positivo sotto il profilo tecnico, amministrativo 

ed economico, con un importo complessivo di 218,03 Mln Euro consentendo, pertanto, in pari data la consegna dei 

relativi lavori allo stesso CG. 

 

Stato d’avanzamento Tratta “C” 

 SubTratta EMS (i) - Isola delle Femmine (e) 

 Gallerie artificiali         95% 

 Trincee           85% 
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 Nuove viabilità (soppressione PL)       93% 

 Nuove fermate (EMS-Cardillo-Sferracavallo)      55% 

 Armamento          41% 

 Impianti (TE, IS)         46% 

 Stazione di Isola delle Femmine      0 % 

 SubTratta Isola delle Femmine (e) - Carini Fine lotto 

 Gallerie artificiali                   100% 

 Gallerie naturali (A29)                    100% 

 Trincee           88% 

 Rilevati           77% 

 Nuove viabilità (soppressione PL)       37% 

 Fermate (Kennedy-Torre Ciachea-Carini)      30% 

 Armamento          40% 

 Impianti (TE, IS)         67% 

Allo stato risultano ormai completate e trasferite al Comune le due seguenti infrastrutture. 

1) Nuova Viabilità tra la via Vespri e Corso Tukory; 

2) Nuova Viabilità tra la via Lanza di Scalea e la via La Malfa 

L’apertura della Viabilità EMS-LA MALFA rappresenta un’importanza sia strategica che funzionale per il 

progetto ferroviario perché “alternativa e sostitutiva” alla chiusura dei n.3 passaggi a livello con conseguente chiusura 

delle viabilità urbane ivi ricadenti, rispettivamente in via delle Ferrovie, in via Minutilla e in via Costantino. 

 

Appalto:  Sistema Tram Città di Palermo 

 

Con il parere n° 99/2012, la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Commissione 

Regionale dei LLPP, con riferimento alle adunanze del 09/07/2012, 12/09/2012, 26/09/2012, 24/10/2012, ha 

approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo in Variante del Sistema Tram Città di Palermo; 

Con la delibera di G. M. n° 64 del 07/05/2013 e delibera G.M. 157 del 16/09/2013, il Comune di Palermo ha 

definitivamente approvato il progetto e ha dichiarato la pubblica utilità. 

Di seguito il nuovo quadro economico del progetto. 

Quadro Economico Sistema Tram Città di Palermo – 3 linee 

1 a. Lavori e Forniture 

1 bis. a - Progettazione Esecutiva 

1 bis. b - Coordinamento Sicurezza 

€                               206.516.056,59 

€                                   2.897.947,39 

€                                   1.708.142,44 

TOTALE  €                               211.122.146,42 

Somme a disposizione dell’ amministrazione €                                 93.425.976,52 

GLOBAL SERVICE (manutenzione e gestione 

degli impianti) 

€                                 18.000.000.00 

Totale progetto esecutivo in variante €                               322.548.123,15 

 

STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE AL SAL 60 

Importo PEVS     €  322.548.123,15 

Importo complessivo contrattuale attuale  €  229.122.146,63 

Importo avanzamento lavori (in euro)  €  178.771.890,60 

Importo complessivo spesa ad oggi effettuata €  171.703.760,03 

 

 

AVANZAMENTO FISICO 
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Deposito ROCCELLA:   

Risultano completate al 100% e in fase di collaudo le seguenti lavorazioni e forniture:  

 Edificio Rimessa – Officina – Uffici;  

 Ufficio Movimento; 

 Edificio lavaggio e pulizia;  

 Edificio Tornio in fossa e Verniceria (manca solo il forno di verniciatura);  

 Impianti di Armamento Tranviario; 

 Impianti di Trazione Elettrica; 

 SSE Elettrica (con allaccio provvisorio alla rete MT urbana, con potenza disponibile di 1,5 MW); 

 Muri perimetrali e sistemazioni esterne; 

 Sistemazioni dei piazzali e finiture; 

 Flotta Tram Bombardier (n. 17 vetture di cui n. 9 per la Linea 1 e n. 8 per le linee 2 e 3,  tutte stoccate 

all’interno della rimessa Roccella; sono in corso le prove tecniche previste dal contratto). 

Deposito “L. Da VINCI”:  

Le lavorazioni risultano in avanzata fase di esecuzione (oltre il 90%) recentemente è stata  immessa in possesso 

l’area ove insisteva una struttura precaria adibita a punto di ristoro della preesistente stazione di rifornimento di 

carburanti ERG, per cui si è dato corso ai lavori di completamento dell’armamento del piazzale, impianti, T.E., ecc., 

per i quali si stima una durata di ulteriori 60 giorni.  

Linea 1 “Roccella”:  

L’avanzamento delle opere civili di piattaforma tranviaria, compreso armamento, pali TE e ringhiere di protezione,  

è pari a circa il 80% del totale della linea (km 4,5 circa su 5,7). Sono state superate le criticità che impedivano l’avvio 

dei lavori, ed in particolare quelle relative gli espropri delle aree adiacenti al Ponte Oreto e dei fabbricati del flesso di 

Piazza Scaffa (tra le fermate S. Giovanni dei Lebbrosi e Ponte Ammiraglio), oltre allo spostamento dei sottoservizi ed 

attività varie interferenti (distributori carburanti, chioschi, ecc.), propedeutiche alla realizzazione della piattaforma. 

Oltre il Fiume Oreto, c’è una tratta di circa 1 km completamente cantierizzata. 

E’ in corso di definizione l’acquisizione dell aree private adiacenti il Ponte Oreto e risulta in corso la rilocazione di 

tutte le reti di sottoservizi attualmente presenti sul vecchio Ponte Oreto su apposita nuova struttura metallica 

ciclopedonale affiancata al costruendo nuovo ponte bimodale. 

Linea 2 “Leonardo Da Vinci”:  

L’avanzamento delle opere civili di piattaforma tranviaria, a meno di opere di completamento e finiture (e posa 

delle rotaie in parte del tracciato), interessa circa il 60% del totale della linea (3 km su 5), partendo dal Terminal 

Armerina S. Paolo, sino alla Piazza Einstein, con l’eccezione di brevi tratte di attraversamento di alcuni incroci e di 

una tratta di circa 100 metri in Via Modica, su cui esistono problematiche di sottoservizi interferenti, in fase di 

prossima risoluzione. Per quanto riguarda la tratta a valle della Piazza Einstein, sino al Terminal Notarbartolo (circa 

2km) sono in corso le attività preliminari per la risoluzione delle interferenze (rilocazione sottoservizi Telecom Italia) 

che impediscono l’avvio dei lavori di realizzazione della piattaforma tranviaria. 

L’opera d’arte del Viadotto Einstein risulta ultimata e collaudata. 

Linea 3a “Cep”:  

Il Terminal Cep di Via Paladini risulta completato. L’avanzamento delle opere civili di piattaforma tranviaria 

risulta completato per oltre il 95% del totale della linea (km 1,4). 

Linea 3b “Calatafimi”:  

Sono stati completati due dei tre sovrappassi pedonali: Uditore e Amia, in esercizio dal Dicembre 2011. La 

carpenteria metallica del terzo sovrappasso pedonale (Uscibene ex La Loggia) è assemblata a piè d’opera presso l’area 

di stoccaggio del parcheggio Emiri ed stato dato avvio ai lavori di getto di entrambe le pile del terzi sovrappasso 

pedonale. E’ stato dato avvio alla cantierizzazione della tratta “a monte” che risulta cantierizzata per circa 1.5 km.  

 

Appalto:  Chiusura Anello Ferroviario – I° Lotto 
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L’Anello Ferroviario in sotterraneo è un’infrastruttura che garantisce un tempo di percorrenza per l’intero tragitto 

pari a circa 15 minuti. La sua realizzazione è prevista secondo due fasi funzionali 

Prima fase : 

• Prolungamento della linea esistente da Piazza Giachery a Piazza    Politeama 

• Realizzazione delle fermate: Porto – via Crispi - Politeama - Libertà 

• Costruzione del sottopasso pedonale di collegamento fra la stazione   marittima e la via Emerico Amari 

Seconda fase: 

• Completamento della progettazione del tratto compreso fra Piazza  Politeama e la stazione Notarbartolo (esiste 

un progetto preliminare) 

• Realizzazione della fermata Malaspina – via Catania 

• Costruzione del tunnel pedonale di collegamento fra Piazza Politeama  e Piazza San Francesco Di Paola 

La ditta appaltatrice (Appalto Integrato) ha convertito il progetto definitivo in esecutivo. Per eseguire i lavori sono 

previsti circa 3 anni. L’inizio dei lavori è avvenuto il 22 luglio 2014. 

Durante tutta la fase dei lavori civili, l’Appaltatore attuerà il monitoraggio del terreno e degli edifici prossimi alle 

opere da realizzare. A tal proposito, saranno installati strumenti sul terreno e sugli edifici per un costante monitoraggio 

delle condizioni geotecniche e strutturali degli stessi. I dati del monitoraggio saranno costantemente messi a 

disposizione della Committenza che potrà valutare direttamente le eventuali soglie di attenzione. Il monitoraggio sarà 

anche integrato da rilievi topografici di precisione delle facciate degli edifici. 

Gli strumenti di monitoraggio saranno installati su tutti gli edifici individuati come interferenti con le lavorazioni di 

costruzione della galleria artificiale. Le zone maggiormente interessate dal monitoraggio è quella di via Amari, 

Politeama e via Lazio. 

Il concreto inizio dei lavori è fissato per Settembre 2014. 

L’importo del contratto con l’Appaltatore ammonta a circa 105 milioni di euro. 

 

Appalto: Metropolitana Automatica Leggera 

 

Con nota cl. LO/PA/1 12.8.2 del 23.04.2014, il Ministero delle Infrastrutture – Div. 5, ha trasmesso alla Struttura 

Tecnica di Missione, il voto n. 26/CTP/L.O.PA del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di 

trasporto a impianti fissi, istituito con D.M. 27/2013, rilasciato nell’adunanza del 23.04.2014, con cui il Comitato si 

esprime favorevolmente sul progetto della Metropolitana Automatica Leggera (M.A.L.) della Città di Palermo, 

secondo le condizioni nello stesso indicate. 

 

Con nota del prot. n. 521005 del 17.06.2014 si è invitata la Struttura Tecnica di Missione a segnalare allo scrivente 

eventuali ulteriori necessarie attività prodromiche alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 dell’art. 165 del D.Lgs. 

n. 163/2006, finalizzata alla formulazione della proposta da sottoporre al CIPE per l’approvazione del progetto 

preliminare in argomento. 

 

Il Costo dell’intervento ammonta a circa 900 Mln di euro. 

 

Appalto:  RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO 

SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e 

PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – 

POLICLINICO – BASILE 

 

Con deliberazione di G.M. n° 200 del 04/11/2013 è stato approvato il PEG 2013 ed è stato assegnato al RES 40103 

il Capitolo di Spesa 20307/10, Fondo Rotativo per la progettualità ex L. 549/95 Finanziamento di Spese Tecniche 

relative alla Progettazione di Opere Pubbliche con uno stanziamento pari a €. 1.720.000,00. 
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E’ intendimento dell’Amministrazione finanziare gli interventi di adeguamento del patrimonio stradale, anche 

mediante la partecipazione a bandi di finanziamento allo stesso finalizzati. 

Il progetto del Radiale di Collegamento tra la Viabilità Primaria di Scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto 

Policlinico – Basile  (Tratto Iniziale e Finale), previsto nel P.R.G., si colloca tra le opere previste nel Programma 

Straordinario del Commissario Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3255/2002 ed è 

inserito nella programmazione triennale, quale intervento infrastrutturale, volto a migliorare la circolazione stradale ed 

a ridurre i livelli di inquinamento ambientale nella Città di Palermo. 

L’opera consiste nella realizzazione di parte delle opere inquadrate nel più vasto intervento denominato 

“circonvallazione interna della Città di Palermo”, e permetterà di collegare la Via NOTARBARTOLO col Polo 

Sanitario Oreto – Policlinico – Basile, per poi proseguire oltre il Fiume Oreto. 

Il costo complessivo dell’intervento è di circa 18 Mln di Euro. 

In data 26.06.2014 è stato pubblicato il Bando e Disciplinare di Gara per l’affidamento del servizio di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

 

Ufficio Espropri 

 

L’attività dell’Ufficio è stata, al di là dei meri aspetti amministrativi e della attività ordinaria, di grande supporto e 

propedeutica per l’attività cantieristica che interessa ed interesserà la città per opere di interesse pubblico. 

Per brevità si riportano di seguito di dati relativi all’attività espropriativa di maggiore interesse. 

 

Attività Espropriative  

provvedimenti di espropriazione e provvedimenti di occupazione preordinata 

all'espropriazione nell’ambito dei lavori di realizzazione del sistema tranviario della Città 

di palermo Linea 1- Linea 2 e Linea 3  emessi (ex art. 22 e 22 bis DPR 327/01) 

10 

Provvedimenti di occupazione temporanea (art. 49 DPR 327/01) nell’ambito dei lavori 

di realizzazione del sistema tranviario della Città di Palermo Linea 1- Linea 2 e Linea 3 

emessi 

6 

immissioni in possesso di aree nell’ambito dei lavori di realizzazione del sistema 

tranviario della Città di Palermo Linea 1- Linea 2 e Linea 3 

19 

avvisi di avvio del procedimento di occupazione temporanea e di espropriazione 

effettuati relativamente alle procedure espropriative relative alle seguenti opere da 

realizzare: 1) Lavori di mitigazione dei rischi allagamenti nell’area sud-orientale del 

Comune di Palermo; 2) realizzazione delle aree di stoccaggio dei reflui del canale Ferro di 

Cavallo di Mondello- 3) lavori di completamento della Via Palinuro da Via Galatea a Via 

Mondello 

325 

Avvisi di avvio del procedimento di occupazione temporanea e di asservimento 

relativamente alle seguenti procedure : 1) Lavori relativi alla rete fognaria quartiere 

Marinella- 2) Lavori di depurazione delle acque reflue quartiere Sferracavallo- 3) Progetto 

definitivo per l’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa Monte Gallo 

79 

Contenzioso: E’ stato curato il contenzioso del Servizio con la predisposizione di 

provvedimenti di liquidazione, pagamento e/o deposito e i correlati atti di debito fuori 

bilancio originati da sentenze sfavorevoli per l’Amministrazione scaturiti da contenziosi 

per vecchie procedure espropriative: 

 

39 

 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
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 Area  Amministrativa della Riqualificazione e delle Infrastrutture - Ufficio Città Storica; 

 Area Gestione del Territorio – Ufficio Edilizia Privata 

 Area Manutenzioni – Servizio Amministrativo e Sinistri 

 

Con riferimento all’attività svolta nel periodo interessato dal Servizio Amministrativo del Settore Città Storica si 

relaziona quanto segue: 

 

A)  Irrogazione sanzioni amministrative -Depenalizzazione 

Sono state emesse n. 30 ordinanze- ingiunzione  e n. 31 ordinanze di archiviazione. 

In ordine al contenzioso, hanno avuto luogo n. 5 udienze relative ai giudizi di opposizione a sanzione 

amministrativa ed è stato aggiornato il registro informatico delle pratiche relative al contenzioso inerente il 

procedimento di depenalizzazione. 

Inoltre, con nota prot. n. 934313 dell’11/11/2013, sono state trasmesse all’Avvocatura Comunale le deduzioni utili 

alla difesa processuale in ordine ai giudizi di opposizione proposti. 

E’ stato attivato il monitoraggio dello stato riscossione dei ruoli relativi ai ruoli emessi negli anni 2006, 2008 e 

primo quadrimestre 2010 ( nn. 5378/10 - 12901/10 - 2679/10 – 4493/10)  

Sono state emesse n.8 determinazioni dirigenziali (D.D. n. 51 e 52 del 07/03/2013  di accertamento e impegno per 

aggio del concessionario in ordine ai ruoli emessi; D.D. nn. 203 e 204 dell’11/07/2013 di diminuzione di accertamento 

di entrata; D.D n. 211 del 16/07/2013 per pagamento spese di notifica; D.D. n. 300 dell’08/10/2013 di restituzione 

indebito; D.D nn. 315 del 24/10/13 e 365 del 09/12/13 di restituzione indebito). 

 

B) Recupero somme per lavori in danno  

Sono state emesse nel corso dell’anno 2013: 

n. 1 diffida relativa a n. 12 soggetti; 

n. 1 notifica ingiunzione di pagamento; 

N.2 D.D. di accertamento : D.D. n. 170 del 20/06/2013 con relativa diffida al debitore ( prot. n. 523850 del 

20/0672013) e D.D. n. 147 del 28705/2013 ). 

Per quel che concerne l’attività connessa all’attivazione del gruppo di lavoro di cui alla Disposizione di Servizio n. 

26 dell’11/12/2012, ( Appalto A),  si sono svolti nell’anno in corso vari incontri sia con i funzionari tecnici del 

Servizio Interventi Urgenti e Manutentori, sia con i Funzionari del Settore Finanziario. 

 

C) Affari Generali 

Sono state poste in essere le attività inerenti la revisione delle schede relative al controllo di gestione e quelle 

inerenti il conto annuale. 

Nello scorso mese di marzo , si è svolta presso il Settore RR.II. una riunione nella quale sono state affrontate 

alcune problematiche relative agli immobili degradati di proprietà e/o comproprietà comunale. Nel corso 

dell’incontro, sono state poste le premesse per la definizione del comodato d’uso del complesso di Sant’Agata alla 

Guilla e per la fattibilità di un rinnovo della convenzione dei locali dell’ex Monastero di S. Chiara.  

Per quel che concerne l’attività consultiva del Servizio, sono stati emessi n. 10 pareri. 

 

D) Gestione del Personale  

Gli adempimenti relativi alle certificazione sono stati espletati nei termini di legge. 

Sono state emesse le determinazioni dirigenziali di liquidazione visite fiscali e le determinazioni dirigenziali di 

regolarizzazione congedi parentali. 

Inoltre, al fine di avviare gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008, è stata predisposta, a firma del Dirigente di 

Settore, la nota prot. n. 489931 del 13/06/2013 avente ad oggetto la richiesta al Dirigente Responsabile della 

Protezione Civile e Sicurezza n.q. di R.S.P.P. di elaborazione di un piano di informazione e formazione del personale 

ex Gesip. 
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E) Contenzioso 

Sono stati seguiti i contenziosi del Settore, predisponendo provvedimenti di liquidazione e pagamento e gli atti di 

debito fuori bilancio originati da sentenze sfavorevoli per l’Amministrazione in giudizi scaturiti da contenziosi per 

lavori pubblici, nonché in quelli derivanti da sinistri o, infine, in giudizi scaturiti dall’irrogazione di sanzioni 

amministrative. 

 

F) Provveditorato 

 Sono stati  posti in essere gli adempimenti relativi alla rivisitazione dei residui attivi e quelli di Peg. 

Sono stati effettuati : 

 n. 20 accertamenti patrimoniali effettuati ai sensi dell’art. 19 del D.legislativo n. 159 del 2011; 

 n.19 atti propedeutici al pagamento utenze. 

 

G) GIS 

Si è curata la Gestione della banca dati inerente al sistema informativo territoriale. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO OO.PP. E MANUTENZIONI 

 

A) Verifica pratiche 

Facendo seguito alla riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla deliberazione di G.M. n. 277 del 

23/12/2013, si è provveduto alla verifica delle pratiche in carico al soppresso Settore Città storica in materia  di 

depenalizzazione e recupero somma ed alla predisposizione degli elenchi finalizzati al trasferimento del carico di 

lavoro all’Ufficio competente. Nell’ambito dell’attività amministrativa finalizzata all’irrogazioni delle sanzioni 

amministrative, sono stati, inoltre, espletati gli adempimenti relativi alla esecutività del ruolo n. 1 - emesso il 

10/12/2013 - e sono state  predisposte n. 2 determinazioni dirigenziali di accertamento e di riscossione aggio 

concessionario ( D.D. n. 61 e n. 62 e del 25/02/2014). 

 Per quel che concerne l’attività amministrativa di recupero somme per lavori in danno - attività parimenti 

trasferita ad altro Ufficio-  sono stati espletati gli adempimenti di cui alla  disposizione di servizio del Dirigente di 

Settore pro tempore (n. 26 del 11/12/2012), ed in particolare è stato fornito il supporto giuridico- amministrativo al 

Servizio tecnico per l’emissione della D.D. n. 158 del 03/04/2014 di sub - accertamento ed individuazione dei soggetti 

debitori relativamente all’Appalto A , e per l’emissione della D.D. n. 53 del 2070272014 di sub - accertamento ed 

individuazione dei soggetti debitori relativamente all’Appalto F.  

Infine si è provveduto al monitoraggio delle pratiche relative alla gestione dei sinistri occorsi all’interno del 

Centro storico e al loro inoltro al Servizio Gestione Sinistri che, a seguito della riorganizzazione, ne ha assunto la 

competenza, predisponendo i provvedimenti di liquidazione e pagamento e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

per i casi di scadenza dei termini imminente. 

Si è mantenuta l’attività di supporto giuridico ai Servizi tecnici, attraverso l’emissione di pareri e la 

predisposizione degli atti amministrativi di volta in volta necessari. 

 

B) Gestione del personale 

 Sono stati  predisposti ordini di servizio volti a riorganizzare e coordinare le attività del nuovo Servizio 

amministrativo OO.PP. e Manutenzione la cui struttura è articolata in unità organizzative aventi sedi dislocate in tre 

luoghi diversi (via Ausonia, Foro Umberto e via Savagnone) oltreché la Sovrintendenza al Palazzo di Giustizia, 

cercando di conferire uniformità alle procedure e creare un raccordo per la circolazione delle informazioni e la corretta 

assegnazione degli adempimenti in  carico a ciascuna U.O. 

 Nell’ambito della gestione del Personale, sono stati posti in essere gli adempimenti con cadenza mensile per le 

diverse sedi assegnate (ex Centro storico-Foro Umberto I, Manutenzione-Via Savagnone, Opere pubbliche- Via 

Ausonia, Sovrintendenza Palazzo di Giustizia) e sono state predisposte ed inoltrate al Settore Finanziario le 
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determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento visite fiscali. E’ stato espletato il monitoraggio della Legge 

104/92 come richiesto dalla vigente normativa. 

 

C) Gestione Risorse strumentali  

Per quel che concerne gli adempimenti contabili, sono stati posti in essere le attività relative al controllo di 

gestione, al rendiconto anno 2013 e al riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

E’ proseguita, altresì, l’attività finalizzata all’adeguamento dell’edificio di Via Foro Umberto n. 14 alla normativa 

vigente in materia di sicurezza. 

In ottemperanza dell’art. 42 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 conv. nella Legge n. 89 del 23/06/2014, ed in 

concerto con gli Uffici Finanziari, sono state espletate le formalità relative alla istituzione del registro delle fatture, e 

sono stati nominati gli operatori per l’inserimento dei dati nel Sib.  

 

D) Attività giuridica di supporto. 

 E’ stata prestata particolare attenzione all’attuazione delle circolari sulla trasparenza, sulla pubblicazione sul sito 

degli organigrammi, sul piano per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, sul Regolamento in materia di privacy. 

Nell’ambito degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, sono state emesse le  

disposizioni di servizio con le quali sono stati individuati i responsabili dell’inserimento dei dati nel sito Web – 

Sezione Amministrazione Trasparente-  nonché all’aggiornamento dei procedimenti amministrativi già pubblicati, e 

predisposte le disposizioni relative a Open Data. 

Per gli adempimenti connessi al Piano triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi, per il biennio 2014-2016, è 

stata avviata la ricognizione del personale coinvolto nei procedimenti classificati a rischio P1 e P2 di cui alla 

deliberazione di G.M. n. 38/2004 . 

E’ stato fornito al Servizio Protezione Civile, il supporto amministrativo al fine di uniformare  i provvedimenti 

emessi nell’ambito dell’attività di controllo del territorio connessa all’eliminazione dei pericoli per la pubblica 

incolumità dipendenti da situazione di degrado degli immobili (ordinanze sindacali di eliminazione pericolo, atti di 

contestazione per violazione dell’art. 677 c.p. e ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. 689/81). 

 Lo Staff amministrativo di via Ausonia che segue le attività collegate alle opere pubbliche si è inoltre occupato 

della predisposizione di tutte le determinazioni dirigenziali di nomina di responsabili del procedimento, di gruppi di 

progettazione, di direzione lavori, di collaudi  pervenute dai vari Uffici e Settori dell’Amministrazione.  

Si segnalano in particolare le nomine degli Uffici di direzione lavori: 

- per il recupero e la riqualificazione delle due lavanderie comunali ubicate nel quartiere Brancaccio, che saranno 

adibite a sedi della legalità; 

- per l’adeguamento delle strutture dei plessi scolastici Carollo 

- per gli interventi di messa in sicurezza del Loggiato dei Catalani a piazza Garraffello 

- per gli interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo alla 

Vucciria tra Corso Vittorio Emanuele,via Argenteria e via dei Cassari; 

- per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili in via Terra delle mosche e in via Sedie volanti 

- per lavori urgenti per l’eliminazione di pericolo in via Altofonte 

- per i lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione della zona Partanna 

Mondello e della litoranea Addaura-Arenella, del quartiere Oreto-Stazione, del quartiere Mondello-Valdesi 

- per lavori di manutenzione nella palestra della Scuola Media Garibaldi 

- per la realizzazione di un impianto di segnalazione e protezione anti-incendio e per lavori urgenti di messa in 

sicurezza di alcuni stand del mercato ortofrutticolo. 

 

Altri provvedimenti hanno riguardato le nomine ed integrazioni ai gruppi di progettazione per interventi inseriti 

nell’Accordo di Programma quadro PRU Sperone, quali il progetto di rifunzionalizzazione del centro sociale di via Di 

Vittorio e del parco verde nella medesima via, per opere di adeguamento alle norme di sicurezza,igiene ed agibilità di 

diversi edifici scolastici, per la manutenzione delle coperture e dei prospetti di alcuni asili nido, per la messa in 
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sicurezza ,la rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica del Polo Tecnico di via Ausonia, per lavori di 

ristrutturazione edilizia e di adeguamento alle prescrizioni igienico-sanitarie del mercato ittico. 

 

Sono stati affidati a funzionari interni gli incarichi di collaudo per gli interventi di mitigazione del rischio da crollo 

dalle pareti e dalle scarpate di Monte Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di via Monte Ercta, per i lavori di 

realizzazione del roseto nell’area compresa tra viale Lazio, viale Campania e via Brigata Verona, per i lavori di 

manutenzione straordinaria del plesso scolastico elementare di via De Amicis,del complesso parrocchiale di San 

Tarcisio. 

Infine sono stati predisposti numerosi atti per l’affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento, 

soprattutto per gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole. 

 

E) Sovrintendenza al Palazzo di Giustizia 

Sono stati recepite le istanze degli Uffici giudiziari in ordine agli interventi di manutenzione - ordinaria e/o 

straordinaria - da porre in essere negli edifici adibiti a sedi giudiziarie, in conformità al disposto della L. 392/41, 

assicurando i, altresì, i servizi dalla stessa previsti. 

 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA 

 

Nel periodo di che trattasi, oltre alle ordinarie attività d’ufficio, si è proceduto a caricare su apposito database i dati 

riguardanti i certificati di abitabilità/agibilità rilasciati nel periodo 1987/1995 dall’allora competente Ufficio d’Igiene. 

Si è inoltre proceduto a scansionare circa 400 certificati di abitabilità/agibilità. 

Inoltre, con riferimento al Condono Edilizio, si è proceduto ad una riorganizzazione degli iter procedimentali del 

relativo Archivio, con catalogazione delle pratiche. 

E’ stata poi avviata un’attività di verifica sulle concessioni rilasciate nel 2003 e poi 2004, al fine di verificare, 

prima del decorso dei termini di prescrizione l’avvenuto pagamento degli oneri concessori. 

Analogamente è stata inoltre avviata un’attività di verifica sulle concessioni rilasciate nel 2009/2010 volta ad 

accertare l’eventuale utilizzo di immobili senza il prescritto certificato di abitabilità/agibilità, con l’eventuale 

irrogazione delle sanzioni previste. 

 

Edilizia Privata 

 

Accertamento dei carichi di lavoro 

Negli ultimi mesi si è proceduto ad un accertamento puntuale dei carichi di lavoro di ciascuna U.O. che erano 

precedentemente di fatto ignoti alla Dirigenza. A seguito di tale accertamento, che ha indicato un carico per singola 

unità di personale variabile fra le 40 (presso la U.O. “Rilascio autorizzazioni edilizie artt. 5 e 10”) e le oltre 1.500 

(presso la U.O. “Controllo del territorio”) si sta implementando un sistema che permetta la conoscenza immediata 

dello stato di ogni pratica per via telematica. 

Si è inoltre scoperto che ad ogni cambio di Responsabile di U.O. non si effettuava il relativo passaggio di 

consegne, né formale né sostanziale. 

Il risultato di tale stato di cose è stato il rinvenimento  in un c.d. “archivio di Sezione” di ben 5764 pratiche, oggi in 

fase di approfondimento e trattazione. In particolare si stanno caricando sul sistema informatico per l’immediato 

rinvenimento in caso di richiesta. 

 

Adeguamento informatico e uso della PEC 

Con l’ultimo bilancio, sono stati assegnati fondi che hanno permesso l’acquisto di attrezzature da SISPI (progetto 

E417 e E 431). Ciò ha permesso la piena usabilità di tutti i software e protocolli informatici di cui l’Amministrazione 

dispone nel settore, cosa prima impossibile data l’obsolescenza delle macchine. 
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L’adeguamento dell’architettura informatica del Settore ha permesso la piena operatività dello Sportello Unico per 

l’Edilizia, che ora interopera con gli utenti accreditati, permettendo la trasmissione on-line delle istanze edilizie con 

l’acquisizione immediata del protocollo. Di questo si tratterà più nel dettaglio nel seguito.    

Si specifica che i nuovi strumenti informatici, acquisiti prima della scissione del Servizio Condono dal Settore 

Edilizia Privata, sono stati distribuiti anche ai dipendenti di quest’ultimo Servizio 

E’ stata attivata la casella di posta certificata del Settore. Questo ha consentito la trasmissione via e-mail delle 

pratiche edilizie e l’accreditamento dei tecnici (1500 tecnici sinora accreditati) al portale Super@edi. Di recente, la 

casella di posta elettronica certificata è stata implementata e trasformata in casella “silver” per una più facile gestione 

ed archiviazione dell’enorme mole di dati in ingresso.  

 Sono stati acquistati inoltre arredi per le postazioni di lavoro (anch’essi obsolescenti) e anche per dare adeguata 

agibilità ai tecnici per il condono che dovevano essere trasferiti al Settore. 

 

Il complesso degli interventi di adeguamento hardware e software, realizzato con la collaborazione della SISPI, ha 

permesso numerosi risultati, tra i quali: 

 

Presentazione online delle istanze  

Il progetto prevede la trasmissione on-line delle istanze edilizie attraverso vari steps. Grazie alla collaborazione tra 

personale del Settore e la SISPI sono stati accreditati al momento circa 1300 tecnici e si è provveduto affinché si 

trasmettessero esclusivamente on-line alcune tipologie di istanze edilizie. 

Oggi, grazie ad una serie di interventi fortemente voluti dall’Amministrazione, è stata “dematerializzata” la 

procedura relativa a: comunicazioni ex art. 9 L. 37/1985; comunicazioni ex art. 20 L. 04/2003 e per l’istallazione degli 

impianti fotovoltaici; istanze per D.I.A e S.C.I.A. (per interventi edilizi minori), la richiesta di rilascio matricole 

ascensori e le autorizzazioni (al momento in trasmissione mista-cartacea-telematica). 

Nel  2015 il Settore potrà arrivare all’acquisizione on-line anche delle richieste di concessione. 

Ciò determina, come si comprende facilmente, una migliore e celere trattazione delle pratiche edilizie, una 

maggiore trasparenza, la dematerilizzazione progressiva dell’archivio (al momento il più consistente del Comune di 

Palermo dopo l’Archivio Storico), con la conseguente eliminazione di “sospetti” smarrimenti di intere pratiche, già 

oggetto di numerose denunce alle Autorità Giudiziarie.  

E’ del tutto evidente che la consultazione on-line delle pratiche  risulta uno strumento di partecipazione del 

cittadino al procedimento amministrativo, in termini di  controllo e di trasparenza. Infatti ogni tecnico potrà sempre 

consultare on-line tutte le pratiche che ha presentato, potendone constatare lo stato.  

Inoltre sono stati scansionati e resi disponibili su MAIA tutti i provvedimenti emessi dal Settore Edilizia Privata 

dal 2012 fino al primo trimestre 2014. 

 

Controlli preventivi in cantiere 

I tecnici del Settore e del Distaccamento della Polizia Municipale presente all’Edilizia effettuano controlli 

preventivi nei cantieri ogni qualvolta cambia il Direttore dei Lavori, così pure quando vengono presentate “varianti in 

corso d’opera” o “concessioni di completamento”, ma anche in caso di richieste per la costruzione di “tettoie”.Questi 

controlli hanno comportato il raggiungimento di importanti risultati in termini tanto sanzionatori di illeciti, quanto 

preventivi degli stessi. 

Fino a giugno 2014 il Distaccamento ha effettuato circa 250 sopralluoghi. 

 

 

 

Semplificazione 

Sono state emanate due disposizioni di servizio che, su input dell’Assessore al ramo e della VI Commissione 

Consiliare (Urbanistica), hanno permesso la semplificazione delle procedure in ordine alla costruzione di tettoie e 

verande ex art. 20 L. 04/2003 e per quanto attiene la classificazione delle opere interne.  
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Demolizioni 

Il Responsabile del controllo del territorio ha presentato una relazione nella quale veniva fatta una puntuale e 

dettagliata descrizione delle competenze sulle demolizioni del Comune di Palermo a partire dal 1994, corredata dalla 

normativa di riferimento. 

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione, si è dato luogo ad una Conferenza di servizi ove, presenti 

tutte le aree e i Settori interessati, si definivano e ripartivano tutte le competenze dei vari uffici. 

Il 15 gennaio 2014, con Delibera di C.C. nr. 3, venivano definitivamente assegnate le competenze all’Area 

Gestione del Territorio. 

 

Condono 

E’ stata adeguata la dotazione informatica delle UU.OO. del condono, come pure quella degli arredi, effettuando 

inoltre una riorganizzazione complessiva del servizio nominando i Responsabili e distribuendo il personale inviato 

dall’Amministrazione con atto di indirizzo politico. 

In via preliminare si è proceduto, e si sta tutt’ora procedendo, alla sistemazione e al controllo delle pratiche in 

archivio (circa 54.000 di cui solo 15.000 erano già inserite nel sistema informatico). 

La già citata mancanza di alcune pratiche è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. 

L’Amministrazione ha stanziato sul bilancio 2013 30.000 euro per la scansione, anche attraverso la Sispi, delle 

39.000 pratiche ancora non informatizzate. 

 

Progetto Incentivo 

E’ stata predisposto e presentato dal Settore alla Giunta il progetto per l’attribuzione dell’incentivo ex artt. 2 

comma 48 della L. 662/1996  e 32 comma 40 L. 326/2003 per l’anno 2013 ai tecnici del condono per la definizione 

delle pratiche, approvato poi  con delibera di Giunta N. 299 del 31/12/2013. 

 

Servizio Amministrativo e Sinistri   

 

Il servizio amministrativo e gestione sinistri, è stato istituito ufficialmente con deliberazione di G.M. n.180 del 

21/11/2012  presso l’Area della Manutenzione e Protezione Civile. Il servizio, quale struttura autonoma dal punto di 

vista organizzativo, ha iniziato l’attività nel 2013. 

La sua macroattività si incentra sulla consulenza amministrativa e predisposizione degli atti istruttori riguardanti i 

sinistri stradali, fognari, sulle transazioni aventi per oggetto la problematica di cui sopra, più specificamente sulle 

procedure concernenti la liquidazione delle richieste risarcitorie inoltrate dai cittadini. Intrattiene i rapporti 

amministrativi con le aziende municipalizzate che per gli obblighi contrattuali con l’A.C. devono tenere indenne il 

Comune dagli oneri economici conseguenti alle condanne giudiziarie negative per l’A.C. 

Con deliberazioni del Dicembre 2013 sono state attribuite le competenze sui procedimenti relativi ai sinistri che 

avvengono nel perimetro del centro storico,  su quelli relativi agli impianti elettrici e su quelli relativi alla gestione 

ERP Comunale.  L’attività nell’anno è stata svolta  esaurendo al 31/12/2013 tutti i procedimenti che sono pervenuti. 

Le sentenze esecutive a carico dell’ A.C. sono state tutte liquidate entro i termini dell’esecuzione. Le richieste 

risarcitorie pervenute in prima istanza da parte degli stanti, sono state inviate alle municipalizzate competenti affinché 

le stesse potessero svolgere la loro parte in maniera esaustiva 

Gli strumenti finanziari utilizzati nel corso dell’anno sono stati gli stanziamenti di cui ai capitoli n° 3459 e n° 3461 

del codice area 46102 del bilancio 2013, e sono stati ampiamente sufficienti per la copertura globale delle liquidazioni. 

Le banche dati dei rami più rilevanti dell’attività sono state aggiornate con i dati e le scritture della gestione 

dell’anno,  assieme a tutta la rimanente parte dell’attività interna del servizio. 

Si intrattengono di continuo rapporti formali con le aziende ex AMIA, RAP, AMAP, AMAT, a seguito dei rapporti 

contrattuali delle stesse con l’A.C. sull’argomento della gestione sinistri. Le incombenze di cui sopra (attività interna 

del servizio gestione del personale, archiviazione. rapporti istituzionali, rapporti con altre amministrazioni pubbliche, 
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ecc.) sono state espresse nei termini di una linearità molto faticosa,  per la ragione della grave carenza di personale del 

servizio, già varie volte sottolineata agli organi e/o settori di competenza, senza avere avuto, nel corso dell’anno 

alcuna risposta.  
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Bilancio, Patrimonio, Risorse Finanziarie 

Assessore: Luciano Abbonato 

Via Roma 209 

     Tel. 091.7403501 – Fax 091.7403579 

assessoratobilancio@comune.palermo.it 

 

 

BILANCIO 

 

Con l’Ordinanza 1/2014, la Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Sicilia,  ha chiuso la procedura di osservazione 

dei rendiconti 2009, 2010 e 2011, “preso atto dei provvedimento che il Comune di Palermo ha adottato o si è 

impegnato ad adottare per rimuovere le irregolarità registrate nella gestione finanziaria dell’Ente”, dichiarando 

sostanzialmente fuori, l’amministrazione comunale, dal tunnel del dissesto finanziario e funzionale. 

Tra i segni tangibili dell’inversione di marcia, le risultanze del Rendiconto 2013. 

La riduzione dell’indebitamento finanziario, sceso da 275 a 264 mln, (- 11 mln, pari al 4%), l’incremento 

dell’avanzo di amministrazione, salito da 56 a 71 mln, (+15 mln, pari al 26,7%), la riduzione dei residui passivi, 

passati da 1.367 a 1.336 mln (-31 mln, pari a 2,2%), l’incremento dell’autonomia finanziaria (passata dal 46,8 del 

2012 al 48,6 del 2013)  sono i principali dati di questa ritrovata stabilità. 

Sul fronte della spesa, si conferma la costante riduzione della spesa del personale sia in valore assoluto (- 11 mln 

rispetto al 2013) che in rapporto alla spesa corrente (scesa del 38% al 34%). Il numero di dipendenti diretti del 

Comune scende di 200 unità (passando da 8.360 a 8.162) così come scende il costo unitario (da € 32.152 a € 31.543).  

In forte calo anche le spese di funzionamento (- 3,4 mln, pari a -8%). Rimane alta la spesa per investimenti (122 mln), 

+ 220% rispetto al dato 2011, segno che le esigenze di risanamento non stanno condizionando le strategie di sviluppo. 

 

Tali dati sintetici, esprimono il risultato di un lavoro svolto nel corso del biennio e che, nel periodo oggetto della 

presente relazione ha visto i seguenti passaggi specifici: 

 

1) Verifica della situazione finanziaria dell’Ente  

E’ stato effettuato un costante ed attento monitoraggio dei flussi finanziari legati ai trasferimenti erariali ed alle 

entrate proprie del Comune che ha garantito la copertura delle spese programmate. 

L’attività posta in essere si è indirizzata, inoltre, alla predisposizione della deliberazione, approvata dall’organo 

esecutivo,  per la determinazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata. 

 

2) Monitoraggio del Patto di Stabilità 

La definizione dei programmi e dei progetti è stata effettuata nel rispetto dei vincoli imposti del patto di stabilità in 

relazione all’obiettivo del contenimento della spesa; inoltre, al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dalla Legge di stabilità è stata posta in essere una puntuale, scrupolosa e gravosa attività di monitoraggio 

sull’andamento dei dati utili ai fini del patto. Le disposizioni relative al patto di stabilità interno hanno confermato 

quale fattore di contenimento su cui intervenire il saldo finanziario tra entrate e spese finali. Nella predisposizione 

degli strumenti di programmazione finanziaria particolare attenzione è stata rivolta, nel rispetto dei vincoli imposti 

dal patto di stabilità, alla definizione dei programmi e dei progetti verificandone la coerenza con gli obiettivi da 

raggiungere. L’attività di monitoraggio è avvenuta mediante la predisposizione di reports quindicinali sulla 

dinamica del disavanzo finanziario, nonché di prospetti di rilevazione delle risultanze da trasmettere 

semestralmente al Ministero. Inoltre, sono stati costantemente monitorati i flussi finanziari legati ai trasferimenti 

statali, regionali ed alle entrate proprie del Comune, considerata la delicata situazione di liquidità di cassa dell'Ente, 

imputabile principalmente alle innovate modalità di erogazione dei trasferimenti erariali ed alla lentezza della 

riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, garantendo la copertura delle spese programmate. 
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3) Cura dei rapporti con la Corte dei Conti. 

Nel periodo in esame sono stati curati con particolare attenzione i rapporti con la Magistratura contabile. A tal fine 

è stata avviata l’attività correttiva richiesta dalla Corte con deliberazione n.176/2013/PRSP e predisposte, in 

particolare: deliberazione di G.C. n. 149 del 3/9/2013 e deliberazione di C.C. 323 dell’11/9/2013 recanti il riepilogo 

delle azioni correttive, oltre a relazioni integrative e da ultimo la nota protocollo n.557220 del 30/6/2014 recante il 

monitoraggio semestrale delle azioni correttive. 

 

Si è proceduto, altresì, alla definizione di rilevanti attività e problematiche per le quali si ritiene, a titolo di 

esempio, ricordare: 

 

a) Revisione e nomina agenti contabili riscuotitori interni – Parifica conti giudiziali 

Istruttoria su conti giudiziali presentati dagli agenti contabili interni.  

Nel corso dell’anno 2013 sono stati sottoposti ai controlli previsti dall’art. 618 del R.D n. 827 del 23.05.1924 n. 

22 conti giudiziali oltre ai conti relativi alla gestione di titoli e delle partecipazioni azionarie del Comune di 

Palermo; nel corso del corrente anno i controlli hanno riguardato n. 14 conti giudiziali relativi all’anno 2013 e sono 

in corso i controlli dei conti concernenti i primi due trimeestri dell’anno 2014. 

 

b) Attività volta all’individuazione dei nuovi agenti contabili e relativa predisposizione deliberazione di nomina 

da parte della Giunta comunale (ex art. 31 del Regolamento comunale di contabilità) 

Nell’anno 2104 è stata trasmessa alla Corte dei Conti l’anagrafe aggiornata deegli Agenti Contabili Riscuotitori. 

Con Determinazione Sindacale di aprile 2014 è stato individuato il nuovo Agente consegnatario dei titoli azionari 

del Comune. 

 

c) Attività di verifica e controllo di cassa sugli agenti contabili 

Studio della normativa di riferimento ed aggiornamento agli agenti contabili sulle novità legislative e 

procedurali ed attività di formazione degli stessi con specifici incontri. 

Segnalazione all’ufficio di staff del Segretario Generale per eventuale profili di danno erariale ai sensi della 

circolare del Direttore Generale n. 59606 del 27.01.2009. 

Assistenza agli agenti contabili sia nella fase di redazione che nelle fasi di presentazione dei conti 

Amministrativi, in formato elettronico, e dei conti Giudiziali. 

Tutta l’attività è stata contestualmente integrata da un continuo aggiornamento ed approfondimento della 

normativa in materia, dall’esame degli indirizzi nascenti dalle sentenze emesse dalla magistratura contabile e dai 

pareri che la sezione del controllo rilascia in risposta ai vari quesiti formulati dagli Enti Locali. 

Sono state effettuate n.12 nell’anno 2013 e n.12 nell’anno 2014 verifiche ai sensi ex art.112, comma 5, 

Regolamento comunale di Contabilità. 

 

d) Verifica e monitoraggio budget aziende a seguito Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sulle 

Società ed Enti Partecipate 

In ossequio agli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti, è stato creato, in seno all’Area del Bilancio, il Servizio 

Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati gs Deliberazione di G.C. n.277 del 23/12/2013 e 

Deliberazione di G.C. n. 3 del 15/01/2014. Detta modifica organizzativa ha consentito di realizzare uno stretto 

collegamento tra la funzione di programmazione economico-finanziaria dell’ente e la funzione di controllo e 

indirizzo delle Società partecipate sotto un’unica regia. 

L’attività svolta dal Servizio riguarda, in particolare, la gestione amministrativa e contabile relativa ai rapporti con 

le società ed Enti Controllati e/o Partecipati, comprese le operazioni di verifica e riscontro dei budget di previsione e 

dei progetti di bilancio. Nell’ambito di tale attività, viene altresì verificata la concordanza tra gli importi iscritti tra le 

poste creditorie nel bilanci societari con i residui passivi del Bilancio comunale al fine di monitorare il complesso 

fenomeno dei disallineamenti, più volte censurato dalla Corte dei Conti. 
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Compete altresì al Servizio la predisposizione delle proposte di deliberazione riguardanti i complessi e 

problematici i rapporti dell’Amministrazione con gli organismi societari al fine di consentire al Ragioniere Generale la 

formulazione del parere di regolarità contabile sugli atti in argomento.  

Viene, inoltre, svolta una costante attività di studio e approfondimento della mutevole normativa in materia di 

servizi pubblici locali anche a beneficio di altri settori e Uffici dell’Amministrazione Comunale. 

 

e) Contabilità Generale e Contabilità analitica e Organismi Partecipati 

L’attività svolta è stata incentrata in particolare sulla: 

- stesura definitiva del Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di conciliazione 2013 che 

rappresentano la rendicontazione sotto il profilo economico patrimoniale dell’attività dell’Amministrazione quale 

parte integrante del rendiconto di gestione ex art.229 e 230 del D.lgs 267/00; 

- attività prodromica alla redazione del Conto Economico Conto del Patrimonio e Prospetto di conciliazione 

esercizio 2014; 

 

Rimandando al documento fornito dal Capo Area per dati quantitativi più specifici, per quanto riguarda i servizi 

dell’Area, si ritiene utile in questa sede riportare le seguenti notizie circa l’attività svolta. 

 

 Servizio Tributario ed Entrate 

Il Servizio ha curato l'analisi delle problematiche fiscali su imposte dirette e indirette, l'inquadramento fiscale dei 

soggetti che intrattengono rapporti lavorativi con l'Amministrazione Comunale, la gestione dell'assistenza fiscale 

indiretta del personale comunale, il rilascio dei CUD e delle certificazioni fiscali per gli altri percettori di compensi o 

simili, gli adempimenti fiscali inerenti i versamenti delle ritenute e delle imposte. 

 

Servizio Economato ed Approvvigionamenti 

Nel corso del periodo l’Ufficio ha predisposto bandi di gara e capitolati speciali di appalto per acquisto di beni e 

servizi occorrenti per il funzionamento dell’intera macchina comunale. 

L’attività è stata improntata a criteri di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali assegnate alla Ragioneria Generale, nel rispetto degli adempimenti, delle molteplici scadenze e dei diversi 

vincoli posti dalla normativa. 

 

 Servizio Personale 

Le attività svolte dal Servizio hanno riguardato la corresponsione degli emolumenti fissi ed accessori al personale 

comunale, al personale COIME, agli insegnanti supplenti ed ai lavoratori ASU residuali nel bacino del precariato. 

Nell’ottica di una efficiente gestione delle risorse disponibili è stata proseguita l’attività di verifica delle istanze 

intese all’erogazione dell’A.N.F. attraverso il controllo della situazione reddituale dei componenti i nuclei familiari 

sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate.  

 

 Servizio Interventi finanziari e Opere pubbliche 

Il Servizio ha svolto un’intensa attività nell’ambito degli obiettivi istituzionali e gestionali. In particolare, ha curato 

la gestione delle contabilità speciali fuori bilancio relative ad opere e progetti finanziati dall’Unione europea e dalla 

Regione siciliana attraverso ordini di accreditamento regionale tratti sulla sezione di Tesoreria regionale; ha rilasciato 

pareri e visti di regolarità contabile sulle proposte di Giunta municipale, di Consiglio comunale e sulle determinazioni 

dirigenziali; ha curato tutti gli adempimenti riguardanti i pagamenti di opere pubbliche, e quelli relativi ai mutui 

contratti con i vari istituti di credito, provvedendo al pagamento delle rate di ammortamento, nel pieno rispetto delle 

scadenze. 
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SETTORE TRIBUTI 

 

Il Settore Tributi, con riferimento al periodo in esame,  ha curato  le attività relative alla gestione e riscossione dei 

tributi locali, al contrasto dei fenomeni di  evasione e/o elusione dei tributi locali ed erariali e  al  miglioramento  delle 

relazioni con i contribuenti.  Inoltre, a seguito dell’istituzione dell’imposta unica comunale IUC, introdotta dalla 

normativa nazionale con l’art 1 comma  639 della L n. 147 del 27/12/2013, il Settore Tributi si è occupato delle 

attività relative alla gestione del nuovo tributo e alla predisposizione dei relativi regolamenti. 

 

L’introduzione della TARES  prima e della IUC poi hanno impegnato l’amministrazione nell’adeguamento dei 

propri regolamenti, dell’organizzazione e delle procedure degli uffici tributari. L’obiettivo rimane quello di conseguire 

la massima equità nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

Anche sul fronte dei tributi è in corso un vasto progetto di collaborazione con la Sispi che dovrebbe portare in 

pochi mesi quest’ultima azienda ad essere il centro nevralgico della lotta all’evasione e soggetto deputato alla 

riscossione coattiva. 

Con l’apertura dello sportello tributi in Via Ausonia, presso il cd. Polo tecnico, l’amministrazione comunale ha 

inteso migliorare i servizi di informazione e assistenza al cittadino per tutti i tributi comunali. Ma il progetto 

principale, anche in questo capo, è affidato alla SISPI e punta alla graduale, ma completa, dematerializzazione dei 

procedimenti. 

 

Direzione - UO UCICE ( Ufficio Collaborazione Istituzionale Contrasto all’Evasione )  

• Attività di  controllo  sulle categorie professionali, nonché esame delle posizioni contributive relative alle 

attività commerciali presenti nel territorio comunale, con il supporto del Gruppo tecnico e del Nucleo Polizia 

Municipale interno al Settore Tributi. In particolare, nel  periodo in esame l’attività di controllo è stata rivolta alla 

categoria professionale dei medici e delle cliniche private è si concretizzata nell’emissione di n. 5.087 avvisi di 

accertamento. 

• Attività di contrasto all’evasione e/o elusione dei tributi erariali, in attuazione del protocollo d’intesa stipulato in 

data 15/06/12 tra l’Agenzia dell’Entrate, la Regione Siciliana e l’Anci Sicilia  e del Patto di Legalità stipulato dal 

Comune di Palermo in data 12/03/2013 con l’Agenzia dell’Entrate, la Regione Siciliana e la Guardia di Finanza. Sono 

state effettuate n.117 segnalazioni c.d. qualificate di evasione dei tributi erariali. 

 

Servizio ICI - IMUP- TASI  

• Attività relative all’introduzione del nuovo tributo Comunale sui servizi indivisibili  - TASI - introdotto dal 

01/01/2014.  

• Pubblicazione sul sito web istituzionale dell’A.C. dell’Aggiornamento della  “Guida pratica al pagamento della 

imposta municipale propria (IMU)”; 

• Attività di lotta all’evasione/elusione dell’ICI  riguardante gli anni pregressi che nel 2013 ha consentito di 

effettuare accertamenti sul  bilancio comunale per complessivi euro 5.156.795,23 

• Attività di lotta all’evasione “immobili fantasma” (unità immobiliari urbane non presenti nelle banche dati 

catastali) che ha consentito l’emissione di n. 3.353  avvisi di accertamento, per un importo pari a euro 2.631.632,54. 

 

Servizio TARSU / TARES/ TARI  

• Attività relativa alla Gestione della Tares, introdotta nel 2013 in sostituzione della Tarsu; 

• Istituzione di uno sportello informativo TARES presso il Polo Tecnico per il ricevimento giornaliero del 

pubblico;  

• Attività volte all’introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), introdotta dal 01/01/2014 in 

sostituzione della Tares;  

•  Attività recupero quote arretrate TARSU, per un importo pari ad euro 18.299.368,55; 
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• Attività di lotta all’evasione e/o elusione del Tributo Tarsu che ha consentito l’emissione nell’anno 2013 di n. 

6.004 avvisi di accertamento; 

 

Servizio Contenzioso tributario  

Il Servizio ha curato la  difesa in giudizio dell’Amministrazione Comunale dinanzi alle Commissioni Tributarie 

Provinciale (I grado del giudizio) e Regionale (II grado del giudizio) nei casi d’impugnazione, da parte del 

contribuente, di atti amministrativi relativi all’imposizione locale concernente Iciap, Ici, Tosap, Tarsu e Pubblicità.  

L’attività  di contenzioso nel periodo in esame può essere, così, sinteticamente descritta:   

- Commissione tributaria provinciale  dall’01/06/2013 al 31/12/2013 

Ricorsi presentati   Sentenze favorevoli all’Ufficio  Sentenze favorevoli al contribuente 

901    461     254 

- Commissione tributaria regionale dall’01/06/2013 al 31/12/2013 

Ricorsi presentati  Sentenze favorevoli all’Ufficio  Sentenze favorevoli al Contribuente 

86     42     44 

 

ICP – Imposta Comunale Pubblicità  

- Attività di lotta all’evasione/elusione dell’imposta relativa alle annualità pregresse; 

- Emissione di n. 1278  avvisi di accertamento,  per il recupero dell’imposta evasa; 

- Formazione del ruolo coattivo per evasione/elusione imposta esercizi pregressi, per un importo complessivo di 

euro 928.319,00.  

 

TOSAP permanente 

• Attività di lotta all’evasione/elusione dell’imposta relativa alle annualità pregresse; 

• Emissione n. 425 avvisi di liquidazione;  

• Emissione n. 5.587 avvisi di accertamento;.  

• Formazione del ruolo coattivo per evasione/elusione tributo esercizi pregressi, per un importo pari ad €. 

1.005.136,00.  

 

TOSAP temporanea 

• Attività di lotta all’evasione/elusione dell’imposta relativa alle annualità pregresse; 

• Emissione n. 409 avvisi di liquidazione;  

• Emissione n. 90 avvisi di accertamento;.  

• Formazione del ruolo coattivo, relativo all’anno d’imposta 2008, per un importo pari ad €. 1.148.242,00; 

 

Ufficio Ruoli Minori   

L’Ufficio  si occupa delle istanze pervenute dai Settori/Uffici per il recupero di crediti vantati a vario titolo 

dall’Amministrazione comunale e non riscossi. Tale attività ha comportato l’emissione di  due ruoli per un importo 

complessivo di  €.3.126.209,11. 

 

 RISORSE IMMOBILIARI 

 

Continua la politica di drastica riduzione dei fitti passivi che ha potuto, tra l’altro,  beneficiare dell’acquisizione a 

titolo definitivo dei 29 edifici scolastici ex immobiliare Strasburgo, frutto di una rinnovata collaborazione con 

l’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. In tale quadro si collocano le oltre 30 nuove manifestazioni d’interesse che 

porteranno nei prossimi mesi ad acquisire al patrimonio immobiliare del Comune di Palermo nuovi immobili 

confiscati da destinare a uffici e per esigenze sociali e culturali. 

Il risparmio annuo realizzato grazie al rilascio di immobili e alla rinegoziazione dei canoni è di circa 300 mila euro. 
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Beni confiscati 

Nell’arco dell’ultimo anno si è proseguita l’attività relativa all’assegnazione dei beni confiscati di cui al Bando 

emesso nel dicembre 2011, consegnando n. 7 immobili alle relative associazioni. 

In data 24.02.2014 sono stati acquisiti da parte dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione 

dei Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata, i terreni ubicati nel Comune di Palermo siti in Via Mineo (ex Via 

URn. 15). Nella stessa data il Sindaco li ha consegnati alla Parrocchia S. Albero Magno per la realizzazione della 

nuova Chiesa Parrocchiale. 

Sono stati acquisiti altresì n. 5 immobili confiscati tra i quali n. 2 appartamenti che sono stati messi a disposizione 

dei competenti Uffici per la loro ristrutturazione e relativa assegnazione a nuclei familiari svantaggiati. 

A giugno del 2014 è stato pubblicato un nuovo bando per l’individuazione dei soggetti cui concedere in uso i 

terreni confiscati alla mafia facenti parte del Patrimonio Indisponibile del Comune di Palermo. L’avviso mira a 

favorire prioritariamente la creazione di orti sociali, giardini condivisi e progetti nel campo della protezione civile. 

E’ stato altresì manifestato l’interesse per l’acquisizione di n. 40 immobili, mentre per n. 12 immobili è stato 

espresso parere negativo e per i restanti 72 immobili, relativi alle manifestazioni di interesse pervenute al 30.06.2014, 

sono in corso i sopralluoghi con gli Amministratori Finanziari dei medesimi beni, propedeutici all’espressione dei 

relativi pareri. 

 

Nel periodo oggetto della presente relazione, gli Uffici hanno inoltre curato l’esame dei fascicoli relativi agli 

immobili (918) transitati al Comune dall’Agenzia del Demanio e già gestiti dallo IACP. 

E’ stata inoltre compiuta una attenta verifica della situazione degli assegnatari di alloggi, al fine di procedere alla 

regolarizzazione di diverse posizioni (rinnovi contratti, verifica della documentazione reddituale, richiesta 

accertamenti alla P.M.) ed è proseguita l’attività propedeutica alla vendita (rilascio dell’APE, attestazione della 

conformità catastale, ecc). 

 

Gli Uffici hanno inoltre avviato lo studio per la revisione del Regolamento di Gestione del patrimonio immobiliare 

ed hanno predisposto il Piano delle alienazioni ex art. 58 del DL 112/08, approvato dalla Giunta con delibera del 

maggio 2014. 
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Area della Partecipazione 

Assessore: Giusto Catania 

Piazza Giulio Cesare, 52 

Tel. 0917403724 – Fax. 0917403786 

servizicollettivita@comune.palermo.it 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Consulta delle culture 

Il 20 ottobre 2013, dopo l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, si sono svolte le 

elezione per la nascita della Consulta delle Culture, il luogo di partecipazione politica delle Comunità straniere a 

Palermo. L’elezione dei ventuno componenti è stata suffragata dalla straordinaria partecipazione di settemila cittadini 

palermitani portatori di "cultura altra". Il 10 novembre si è insediata la Consulta delle culture che ha eletto il 

presidente, il vice-presidente e l'ufficio di presidenza. La Consulta ha utilizzato come sede ufficiale le scuderie di 

Palazzo Cefalà che, per l'occasione, sono state restituite alla città. 

La Consulta è diventata un punto di riferimento per tutta la città e non solo per le comunità straniere residenti a 

Palermo, contribuendo alla convivenza e alla educazione interculturale dei cittadini palermitani. Inoltre, si è conclusa 

la procedura di gara per la realizzazione di un organo di informazione cartaceo che sarà utilizzato dall'amministrazione 

per comunicare le attività della consulta e per mettere in relazione le oltre cento comunità presenti a Palermo. 

 

Electronic Town Meeting (ETM). 

È uno strumento innovativo di partecipazione che è stato utilizzato dalla città di Palermo per verificare e 

condividere alcune scelte di governo. Tale scelta ha ricevuto il plauso della Commissione europea che, sul sito della 

delegazione italiana, ha espresso pubblico apprezzamento al Comune di Palermo per aver utilizzato questa procedura 

di partecipazione. 

Si sono svolti già quattro incontri su tematiche (pedonalizzazioni, coste e borgate marinare, decentramento e 

raccolta differenziata) che hanno coinvolto i portatori d'interesse diffuso e riferimenti territoriali. Sono già partire le 

procedure per il quinto incontro che si svolgerà, entro il mese di novembre, sulle tematiche connesse al Piano 

Regolatore Generale e agli assetti urbanistici della città. 

Si prevedono, come sempre, focus Group, passeggiate di quartiere, laboratori di co-design. Nel corso di questi mesi 

sono stati formati dieci funzionari dell'amministrazione, incardinati in diverse aree, che hanno acquisito competenze in 

materia di partecipazione e strumenti per la realizzazione dell'ETM. Tali funzionari saranno i formatori che, a cascata, 

formeranno altri dipendenti al fine di costruire una cultura diffusa della partecipazione dentro la macchina 

amministrativa. 

 

CittÀperta 

Sul sito istituzione è già disponibile la sezione CittÀperta, uno strumento per il monitoraggio dell'attività 

istituzionale di Giunta e Consiglio Comunale. Palermo è la seconda città d'Italia ad aver messo a disposizione della 

cittadinanza tutti i dati relativi alle attività dei rappresentanti istituzionali (presenze, votazioni, proposte, iniziative...) e 

la prima ad aver realizzato tale strumento in house, affidandone la costruzione all’azienda Sispi. Entro l'anno saranno 

disponibili anche le attività degli otto Consigli di Circoscrizione. 

 

Piattaforma digitale di Partecipazione. 

L’amministrazione comunale ha dato mandato all’Azienda Sispi di realizzare una piattaforma digitale di 

partecipazione, uno strumento utile alla cittadinanza per dialogare con le istituzioni comunali, per avviare 

consultazioni, focus group, incontri virtuali, sondaggi, sviluppare ed approfondire argomenti di rilevanza politica ed 

amministrativa. Il portale sarà avviato in via sperimentale a settembre 2014. 
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Profilo di comunità. 

Una modalità di coinvolgimento e partecipazione attraverso l'analisi dei bisogni territoriali. Si sono svolte attività 

di monitoraggio, incontri con gli studenti delle scuole superiori, incontri con associazioni e realtà territoriali, attività di 

photo voice con i cittadini della sesta e dell'ottava circoscrizione. Dalle attività è emersa una straordinaria potenzialità 

che da settembre sarà sottoposta alla valutazione della Giunta al fine di esportare l'attività in tutta la città. 

 

Open Data e ApPalermo. 

Durante gli ultimi mesi sono state completate le procedure per ampliare gli strumenti di partecipazione e 

contribuire al governo diffuso della città. Dopo l'approvazione delle linee guida per la pubblicazione dei dati in 

formato aperto (OPEN DATA) la giunta ha istituto un concorso (ApPalermo) per la realizzazione di applicazioni che, 

utilizzando gli OPEN DATA disponibili sul sito del Comune, possano offrire servizi diffusi alla città. Si è già 

insediata la commissione per l'analisi delle proposte e nelle prossime settimane si assegneranno le premialità. 

 

Social Street. 

L'amministrazione ha messo a disposizione spazi e strumenti al fine di avviare l'attività delle Social Street, luoghi 

virtuali di comunicazione e di partecipazione alle scelte di governo. Tutto ciò nel rispetto dell’autonomia che tale 

strumento di partecipazione e coinvolgimento deve avere. L’amministrazione ha scelto di mettersi in ascolto delle 

istanze che vengono avanzate dall’attività delle social street. 

 

Regolamento quadro delle consulte. 

Su proposta della Giunta il Consiglio comunale ha approvato il regolamento quadro per l'istituzione delle Consulte 

tematiche e territoriali, strumenti di partecipazione  e consultazione. La giunta ha approvato un delibato in cui si invita 

il Consiglio comunale ad istituire le Consulte. 

 

ELETTORATO 

 

Elezioni europee. 

Si sono svolte senza particolari problemi grazie all'organizzazione dell'amministrazione che è stata tra le prime 

grandi città italiane a comunicare i dati al Ministero dell'Interno. Inoltre, le procedure sono state caratterizzate dalla 

massima trasparenza attraverso sorteggio pubblico degli scrutatori e attraverso una procedura mista (sorteggio e 

rotazione) per i dipendenti impegnati nell'attività elettorale. Negli ultimi due anni la commissione centrale elettorale è 

stata quasi completamente rinnovata. 

 

DECENTRAMENTO 

 

Ruolo delle Circoscrizioni. 

La Giunta comunale ha deliberato l’attivazione delle deleghe alle Circoscrizioni in materia di attività sportive, 

culturali e servizi demografici. Tale deleghe saranno operative con l’individuazione funzionari responsabili (Posizioni 

Organizzative) delle Circoscrizioni e con l’individuazione di appositi capitoli di bilancio. Inoltre a seguito dell’ETM 

sul decentramento si è scelto di istituzionalizzare le procedure per rendere efficace il fondamentale ruolo di 

consultazione e di partecipazione politica che svolgono le Circoscrizioni in materia di manutenzione stradale, 

illuminazione pubblica, tutela del verde e arredo urbano, piano del traffico e della mobilità. 

 

Front office delle circoscrizioni. 

Sono stati avviati i lavori ed è cominciata la consegna degli arredi al fine di rendere riconoscibili ed accoglienti le 

otto circoscrizioni della città. Un unico segno grafico, una segnaletica istituzionale, luoghi accoglienti e sportelli 

polifunzionali trasformeranno il rapporto tra città e servizi decentrati. L’obiettivo è quello di far uscire dall’anonimato 

le sedi delle circoscrizioni che devono essere riconosciute, da tutti, come importanti luoghi istituzionali e devono 
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garantire servizi efficaci ed efficienti alla cittadinanza. Dal prossimo settembre si completeranno i lavori in diverse 

sedi decentrate. Questa è la prima tappa di un sistema di ammodernamento che prevede, tra le altre cose, il 

posizionamento di display per i turni allo sportello. 

 

ANAGRAFE - STATO CIVILE 

 

Certificazione on-line. 

Si è incrementata l'attività per favorire l'uso delle procedure on-line per il rilascio della certificazione anagrafica e 

di stato civile. Presso le postazioni si è proceduto ad una distribuzione di massa di un depliant informativo. Inoltre 

sono già state inviate a ventimila famiglie palermitane le informazioni per accedere alle procedure on-line ed entro 

l'anno saranno cinquantamila le famiglie che riceveranno a casa le informazioni per attivare sul proprio computer le 

procedure per accedere ai servizi on-line. 

Al fine di rendere più efficace il servizio anagrafico on-line si è attivato un protocollo d’intesa con l’Ordine dei 

Notai e con l’Amap. Inoltre, si sta procedendo alla valutazione dei requisiti per l’attivazione delle medesime 

procedure con altri ordini professionali. 

 

Allineamento Anagrafe/Censimento. 

A seguito del censimento del 2011 si rilevava un enorme disallineamento di circa sessantamila persone tra la 

popolazione censita e quella iscritta all’Anagrafe. Vi erano 48.309 soggetti iscritti all’Anagrafe non trovate al 

Censimento; 9.955 censiti come residenti ma non iscritti al’Anagrafe. 

È stato costituito un gruppo di lavoro apposito tra ufficio Anagrafe e Sispi che, col supporto della Polizia 

Municipale, ha lavorato per l’eliminazione del disallineamento con risultato apprezzabili. Allo stato attuale si può 

affermare che la situazione è risolta, infatti ad oggi vi sono solo una trentina di posizione anagrafiche da verificare. 

 

Allineamento Anagrafe/Permessi di soggiorno. 

In occasione della fase preparatoria per l’elezione della Consulta delle Culture si è scoperto un corposo 

disallineamento tra i dati della Questura sui permessi di soggiorno e le iscrizioni anagrafiche. Migliaia di persone 

risultavano non iscritti all’Anagrafe malgrado avessero acquisito regolare documento di soggiorno da parte della 

Questura oppure risultavano iscritti all’Anagrafe ma non avevano un regolare permesso di soggiorno. Il totale del 

disallineamento era di circa ottomila persone. 

Le elezioni della Consulta sono state un’occasione importante per completare l’allineamento dei dati e per stabilire 

una relazione istituzionale più fluida tra Ufficio immigrazione della Questura e lo sportello stranieri dell’Anagrafe. 

 

Nuovi Cittadini. 

Negli ultimi due anni sono stati 610 i nuovi cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza ai sensi dell’Art. 4 

della legge 91/92 o che hanno prestato il giuramento davanti all’ufficiale di Stato civile. A questi si sommano i figli 

minori che acquisiscono la cittadinanza per derivazione. In media, ogni giorno a Palermo c’è un nuovo cittadino 

italiano e questo è stato possibile grazie ad una riorganizzazione del servizio che ha acquisito una centralità presso 

l’Ufficio di Stato civile.  

Oggi possiamo dire che non ci sono cittadini che aspettano gli uffici comunali per acquisire la cittadinanza italiana, 

infatti sono rapidissimi i tempi tra l’emissione del decreto da parte della Prefettura e la consegna della documentazione 

anagrafica e di stato civile al nuovo cittadino. 

 

Matrimoni civili. 

A Palermo c’è stato un aumento costante di celebrazioni di matrimoni civili. L’amministrazione comunale ha 

riorganizzato il servizio e pertanto, contrariamente a quanto avveniva precedentemente (dal Lunedi al Venerdì mattina 

e solo il Mercoledì pomeriggio), si celebrano matrimoni tutti i giorni: dal Lunedì al Sabato, sia di mattina che di 

pomeriggio. Ciò è stato possibile anche grazie all’articolazione dell’orario di lavoro dei dipendenti delle postazioni 
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decentrate: vi sono almeno quattro postazioni decentrate aperte nei pomeriggi dal Lunedi al Venerdi. La Reale 

Fonderia è diventato il luogo principale dove poter celebrare i riti e nel periodo estivo è stato attivato ed attrezzato lo 

spazio esterno di Villa Trabia. 

 

SPAZI DI PARTECIPAZIONE E INCONTRO 

  

Reale Fonderia, Giardino di Villa Trabia, Palazzo Cefalà sono tre luoghi che vengono gestiti da un’unica Unità 

Organizzativa, creata appositamente, che, oltre ai matrimoni, fa in modo che gli spazi siano sempre disponibili alla 

città per organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, incontri organizzati da soggetti politici, sindacali, 

imprenditoriali, associativi, comunità straniere, gruppi di cittadini, etc. etc. 

Questi tre spazi sono diventati luoghi di incontro e socialità e sono spazi completamente attrezzati per ospitare ogni 

tipo di evento. 

 

PROTOCOLLI D’INTESA 

 

L’amministrazione comunale ha siglato diversi protocolli d’intesa con organizzazioni, associazioni, istituzioni al 

fine di favorire la cooperazione e la partecipazione diffusa alle scelte di governo.  A tal fine si è siglato un protocollo 

d’intesa con Amnesty International per promuovere la cultura dei diritti umani nella città e per avviare interventi nelle 

scuole cittadine. Inoltre Amnesty international avrà un punto di promozione delle sue campagne le scuderie di Palazzo 

Cefalà. Lo stesso spazio sarà utilizzato per avviare l’attività dell’Osservatorio Anti-discriminazione che da settembre, 

a seguito di sottoscrizione del protocollo d’intesa, svolgerà la sua attività per monitorare i fenomeni discriminatori che 

si manifesteranno in città. 

In materia di immigrazione si è proceduto a sottoscrivere un protocollo con l’Istituto Pedro Arupe per la nascita 

dell’Osservatorio sulle migrazioni e con l’Università degli Studi di Palermo per l’accoglienza degli studenti stranieri. 

A tal fine sarà attivato presso la postazione decentrata di Piazza Marina uno sportello per il rinnovo dei permessi di 

soggiorno per studenti stranieri. Insieme all’Università, all’Autorità portuale e alla Rete dei musei siciliani 

dell’Emigrazione il Comune ha avviato le procedure per attivare il Museo dell’Emigrazione. 

Il Comune di Palermo ha mostrato grande attenzione al dialogo interculturale ed interreligioso e con questo spirito 

si è sottoscritto un protocollo con la Federazione Evangelica Pentecostale. 
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Settore Mobilità 

Assessore: Giusto Catania (subentrato il 5 maggio 2014) 

Via Ausonia 69 

Tel. 0917403724 – Fax. 0917403786 

mobilitaurbana@comune.palermo.it 

 

 

Premesse generali 

Il Servizio Mobilità Urbana è stato interessato, nel primo semestre dell’anno corrente, da un’estensione delle 

competenze, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta n. 277 del 23 dicembre 2013, in virtù della 

quale sono transitate le competenze in materia di mobilità del soppresso Settore Città Storica. 

In virtù di tale innovazione si è quindi provveduto a porre in essere quanto necessario per riorganizzare la 

funzionalità dell’ufficio, assicurando precipuamente le aspettative e le richieste provenienti dalla cittadinanza e 

quindi avendo cura di dare avvio alle attività necessarie per tenere conto della presenza delle nuove risorse umane.  

 

Attività svolte 

Nel corso del secondo semestre 2013, sotto la guida dell’Assessore protempore, l’Assessorato alla Mobilità ha 

incentrato le proprie attività, in aggiunta a quelle standard, sul completamento delle procedure per l’adozione 

definitiva del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), sullo sviluppo degli adempimenti correlati con la 

stesura dell’aggiornamento del Contratto di Servizio di AMAT Palermo s.p.a. e sulle attività di supporto allo 

svolgimento dei grandi cantieri di opere pubbliche che interessano la viabilità urbana. 

 

Attività finalizzate alla adozione definiva del Piano Generale del Traffico Urbano  

Preliminarmente ai lavori dell’aula consiliare, tecnici del Servizio Mobilità Urbana hanno svolto ogni 

adempimento, assicurando il supporto richiesto dalle Commissioni Consiliari competenti e dalle Circoscrizioni, in 

quanto organi preposti al rilascio di pareri di competenza sulla proposta di Piano predisposta dal gruppo di lavoro 

di tecnici comunali che hanno redatto il PGTU secondo l’indirizzo politico fornito dalla Giunta.  

In conformità ai contenuti delle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico 

Direttiva” (emesse il 12 aprile 1995 dal competente Ministero), con l’approvazione da parte dell’organo consiliare 

della deliberazione n. 365 del 29 ottobre 2013, si è completato l’iter approvativo del Piano Generale del Traffico 

Urbano, in ossequio al dettato dell’art. 36 del Codice della Strada. 

L’ufficio ha quindi provveduto ad aggiornare i contenuti del Piano secondo le volontà espresse dal Consiglio 

Comunale, consegnando quindi gli elaborati definitivi. 

È opportuno evidenziare che quello approvato dal Consiglio comunale è il primo Piano Generale del Traffico 

Urbano di cui si è dotata la città di Palermo, stante che una precedente stesura della fine degli anni novanta non fu 

mai discussa dal competente organo consiliare. 

 

Attività finalizzate alla predisposizione dell’aggiornamento del Contratto di Servizio di AMAT Palermo s.p.a.  

Nel periodo di riferimento, grande attenzione è stata posta al lavoro di revisione del vigente Contratto di 

Servizio con AMAt, al fine di attualizzarlo con le nuove necessità e con i servizi la cui competenza gestionale sarà 

affidata all’Azienda. 

Alla luce delle risultanze di detti incontri e dei contributi acquisiti nel corso degli stessi, è stato predisposto il 

nuovo testo presentato all’attenzione del competente organo consiliare, tramite apposita proposta di deliberazione.  

 

Attività di supporto allo svolgimento dei grandi cantieri di opere pubbliche che interessano la viabilità  

In vista dell’avvio, alla fine dell’estate, dei cantieri per diverse grandi opere (Anello Ferroviario, TRAM, rete 

fognaria), il settore mobilità è stato interessato dallo svolgimento di un’articolata serie di attività correlate ad 

individuare soluzioni alternative per la gestione del traffico e che mitigassero l’impatto sulla mobilità. 
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Si sono svolte diverse riunioni anche con sopralluoghi delle aree, per consentire la più rapida progressione dei 

lavori previsti da tale opere, impegnandosi anche nella puntuale redazione degli atti amministrativi richiesti e 

necessari per il legittimo svolgimento dei lavori lungo la viabilità urbana. 

I tecnici del Servizio Mobilità Urbana hanno provveduto inoltre alla progettazione e attuazione di specifici 

piani di circolazione, utili per risolvere o contenere le criticità indotte dalla chiusura al transito veicolare delle parti 

stradali interessate dai cantieri. 

 

Fase attuativa del PGTU 

A partire da maggio, a seguito della riorganizzazione delle deleghe assessoriali e avendo acquisito le nuove 

competenze, si è dato avvio alla fase attuativa del PGTU, avviando, previo la predisposizione delle procedure 

amministrative previste dalla normativa: 

- l’attuazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel tratto di via Maqueda compreso tra le piazze Verdi e 

Villena; 

- la delimitazione di Zone a Traffico Limitato nei mercati storici ubicati nel centro città; 

- un ambizioso programma di pedonalizzazioni, articolato per singolo mandamento del Centro Storico e 

correlato ad una precisa cadenza temporale, avente termine entro il 31 dicembre 2014. 

Le attività svolte hanno previsto la partecipazione della cittadinanza tramite appositi momenti di informazione e 

di confronto. Nel corso del periodo di riferimento è stata avviata la pedonalizzazione di tratti stradali del 

Mandamento 1 “Tribunali”, previa predisposizione di apposito atto deliberativo approvato dalla Giunta Comunale.  
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Servizi  cimiteriali 

Assessore: Giusto Catania (subentrato dal 5 maggio 2014) 

Via Lincoln n. 144 

Tel. 0917403503 – Fax 0917403425 

impianticimiteriali@comune.palermo.it 

 

 

In merito all’attività svolta dall’Ufficio va innanzitutto premesso che, come noto, da diversi anni (almeno dal 2006) 

il servizio  si trova impegnato a fronteggiare una gravissima carenza di posti salma nei campi di inumazione 

(collocazione salme nella nuda terra e servizio a più basso costo economico per l’utenza) nonché assenza di spazi per 

realizzazione di nuove sepolture a fronte di una graduatoria che consta di circa 15.000 istanze. 

Va inoltre ricordato che proprio rispetto a questa pregressa situazione, si sono verificati nel tempo episodi legati a 

più o meno rilevanti fatti di corruzione alcuni dei quali oggetto di processi penali conclusisi con condanne (in primo 

grado) dei presunti responsabili. 

Fatta tale doverosa premessa, va sottolineato che nel periodo oggetto della presente relazione è proseguita una 

attività improntata al consolidamento e ulteriore spinta verso il rispetto del principio di parità di trattamento e totale 

trasparenza delle assegnazioni dei pochi posti che di volta in volta si rendevano liberi nonché nell’utilizzo delle 

sepolture private  quale “appoggio temporaneo” per poter garantire l’erogazione del servizio di tumulazione e 

inumazione alla cittadinanza altrimenti non erogabile. 

Si è ulteriormente spinto sulla informatizzazione dei processi autorizzativi garantendo la possibilità del 

tracciamento di tutte le attività dell’ufficio attraverso il portale dei servizi cimiteriali, con gestione di tutte le fasi del 

procedimento dalla accettazione della istanza fino al rilascio dei singoli provvedimenti, garantendo la rintracciabilità 

informatica della posizione di ogni singola salma in ingresso ai cimiteri cittadini, la gestione elettronica del fascicolo 

delle singole sepolture ecc.. 

 

Riduzione dei tempi di attesa per l'inumazione 

Stante la carenza di disponibilità di posti nei campi di inumazione sopra rappresentata  e grazie ad ordinanze 

sindacali (in ultimo la O.S. 415) si è provveduto, previo utilizzo temporaneo  di posti liberi nei manufatti privati 

(sepolture) per periodi che oscillano dai 6 mesi a poco più di un anno, a riutilizzare 1755 posti nei campi di 

inumazione fornendo degna sepoltura a salme che altrimenti si sarebbero trovate ad ingolfare i depositi. 

Oggi infatti presso i depositi stazionano al massimo circa 30 salme e per un periodo che non supera i dieci–quindici 

giorni. 

La sala Bonanno del Cimitero dei Rotoli è stata totalmente svuotata e sono state avviate le attività per un possibile 

riutilizzo della stessa in funzione della sua destinazione originaria e della necessità di offrire ai cittadini un adeguato 

spazio per la celebrazione di funerali laici. 

 

Forno Crematorio 

Nel periodo di riferimento sia a causa della scarsa disponibilità di posti sia per un lento e graduale cambiamento 

culturale nonché per le iniziative poste in essere dall’ufficio nonché per efficientamento degli interventi di 

manutenzione del vetusto forno crematorio  si è avuto un incremento del numero delle cremazioni pari a quasi il 50% 

rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (luglio 2012-giugno 2013, 438 cremazioni; luglio 2013-giugno 2014 

650 cremazoni). Tale dato, nonostante i periodi di breve interruzione determinate dalla vetustà dell’impianto e dalla 

conseguente necessità di interventi manutentivi. 

A questo proposito, si sono avviate le procedure amministrative per la trasformazione della alimentazione 

dell’attuale impianto da gasolio a metano, affidando, secondo l’attuale normativa, la realizzazione ad AMG che 

prevede la definizione dei lavori entro la fine dell'autunno. Ciò non potrà che comportare notevole riduzione dei costi 

di esercizio, diminuzione delle emissioni potenzialmente nocive ed un incremento della produttività dell’impianto. Nel 
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corso del periodo si è avviata anche la procedura amministrativa per la predisposizione del progetto di ampliamento 

dell’attuale forno Crematorio. 

E’ stato inoltre avviato l’iter amministrativo per la progettazione di una nuova struttura a due o tre camere da 

affiancare a quella attuale. 

 

Si è costantemente monitorato lo stato delle sepolture e definito i procedimenti di revoca e riacquisizione al 

patrimonio comunale per 41 sepolture. 

Si è redatto progetto per la riqualificazione di n° 3 sezioni dell’area del Cimitero dei Rotoli sottoposta a vincolo. 

Si è proceduto alla revoca di 150 concessioni di sepolture e nicchie murali per scadenza dei limiti temporali di 

validità. 

Sono stati consegnati per realizzazione di nove sepolture n° 18 lotti di terreno secondo l’ordine della vigente 

graduatoria. 

Sono stati autorizzati n° 8328 trasporti funebri di cui 2862 verso altre città. 

Sono stati consegnati e messi in esercizio n° 3 “alzabidoni” per migliorare la raccolta e smaltimento rifiuti nei 

cimiteri cittadini. 

Con l’obiettivo di facilitare i lavori di pulizia e mantenimento del decoro, sono stati acquistati tre mezzi “ape”. 

 

Consolidamento costone roccioso Montepellegrino 

Dopo la complicata vicenda amministrativa e giudiziaria relativa alla gara d’appalto è  stato finalmente insediato, a 

gennaio 2014, il cantiere per la messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta il cimitero di Santa Maria dei 

Rotoli , la cui ultimazione renderà nuovamente fruibili alcuni campi, attualmente inaccessibili per motivi di sicurezza. 
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Area della Cittadinanza Sociale 

Assessora Agnese Ciulla 

Via Garibaldi, 26 

Tel. 0917404247 – Fax 0914249 

servizisocioassistenziali@comune.palermo.it 

 

 

Nel periodo di riferimento della presente relazione, l’Area ha predisposto 60 proposte di deliberazione al Consiglio 

Comunale e 20 alla Giunta Comunale. 

L’attività gestionale ha prodotto 1.709 determinazioni dirigenziali, di cui 900 nel 2014 

 

I Regolamenti  

Con deliberazione n.1 del 21.01 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento del trasporto in favore 

di persone disabili” 

Con deliberazione n. 71 del 03.4.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento del Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo”. 

In attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale: 

Regolamento del Garante per la persona con disabilità del Comune di Palermo. 

L’istituzione della figura del Garante per la persona disabile è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 203 del 

18.11.2013.  

 

Regolamento per le Emergenze Sociali 

Delinea le modalità di intervento e definisce le prestazioni erogabili nelle condizioni di emergenza sociale: Mensa 

– Dormitorio – Assistenza notturna e/o diurna su strada – Ricoveri di emergenza o attività di accompagnamento 

all’autonomia abitativa – Attività di Banco Alimentare. 

 

Regolamento per la disciplina dei rapporti con le Organizzazioni di Volontariato. 

Visto il D.A. n.1767 del 19.9.2012, Assessorato della famiglia, politiche e lavoro della Regione Sicilia, la proposta 

mira alla attivazione di tutte le forme di collaborazione con gli Enti di Volontariato in una logica di complementarità e 

per il perseguimento di finalità in ambito sociale. 

 

Modifica del Titolo IV e V del Regolamento Interventi Abitativi n.287/2005 e ss.mm.ii. 

La modifica riguarda il titolo IV “Ricovero d’urgenza” e il titolo V “Emergenza abitativa” con particolare 

riferimento all’utilizzo degli alloggi compresi quelli confiscati, alle modalità di ricorso all’accoglienza alberghiera, 

alla locazione diretta, alle finalità e alle modalità di funzionamento dell’”Osservatorio comunale per l’emergenza 

abitativa”.    

 

I  Protocolli d’intesa 

Protocollo di intesa  tra Comune, ASP e Ufficio Scolastico Regionale per la presa in carico interistituzionale dei 

minori vittime di abuso e maltrattamento, sottoscritto il 15.01 2014. 

Protocollo di intesa tra il Comune di Palermo e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana per la 

formazione permanente del personale assistente sociale dipendente dal Comune di Palermo. 

 Il Comune di Palermo svolge attività di formazione continua professionale per gli assistenti sociali, nell’ambito 

delle risorse disponibili e delle pianificazioni annuali delle attività, secondo il regolamento per l’attuazione nella 

Regione delle Linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nel 2010. 
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Protocollo di intesa tra il Comune di Palermo – Assessorato Cittadinanza Sociale e la Qui Foundation Onlus, per la 

realizzazione del progetto “Pasto Buono per tutta la famiglia”. Deliberazione di G.C. 12 del 07.02.2014 -  Alcuni 

esercenti associati a Qui Group donano dei pasti prima della chiusura serale. 

Protocollo di intesa tra il Comune di Palermo – Assessorato Cittadinanza Sociale e gli Istituti Penitenziari 

“Ucciardone” e “Pagliarelli” di Palermo”. 

Deliberazione di G.C. 16 del 20.02.2014 - Promozione e sostegno al reinserimento sociale delle persone detenute. 

Approvazione della A.T.S. tra il Comune di Palermo, il Centro “Astalli” e il Centro “G. Arnao” per il progetto 

“Una casa lontano da casa”. 

Deliberazione di G.C. 40 del 27.03.2014 - Progetto finanziato dal Ministero Politiche Sociali per l’accoglienza di 

migranti e richiedenti asilo. 

Protocollo di intesa tra il Comune di Palermo - Assessorato Cittadinanza Sociale e l’Associazione di ricerca in 

psicoterapia interpersonale (ARPI). 

Deliberazione di G.C. 116 del 08.7.2014 - Servizio gratuito in favore di cittadini segnalati dal Servizio Sociale, per 

la durata di due anni. 

 

Il Piano Sociale per Palermo 

Durante il primo semestre 2014 sono stati presentati gli interventi relativi allo sviluppo del Piano Sociale di 

Palermo. Il valore fondante su cui si intende basarne la costruzione è quello della partecipazione dei cittadini alla 

gestione della governance locale nonché della collaborazione fra la P.A. e i cittadini/e nella gestione del welfare e 

delle politiche culturali, educative, di sviluppo economico. 

Considerare il miglioramento della qualità della vita come la summa delle attività socio-economiche, spaziali, 

ambientali, culturali è il piano di lavoro su cui si cimenta il Laboratorio per la costruzione dl Piano Sociale;  verificare 

la fattibilità interna all’Amministrazione e attuare il confronto con i Soggetti, economici e no-profit, che promuovono 

istanze orientate al medesimo obiettivo è l’attività costantemente operata per raggiungere l’obiettivo. 

L’orizzonte in cui il piano e il Laboratorio si pongono è quello dei diritti di cittadinanza, quali strumenti essenziali 

per modificare profondamente il tessuto vitale di Palermo. 

La situazione cittadina si sta aggravando in seguito agli effetti della crisi e al significativo aumento della 

disoccupazione, soprattutto da parte di giovani e donne, oltre che per l’allarmante ampliamento del numero delle 

famiglie che vivono sotto la soglia di povertà e della significativa  incidenza dei senza alloggio. 

L’Area della Cittadinanza Sociale è per definizione quello delle emergenze sociali: pervengono costantemente 

istanze di presa in carico da parte di famiglie e persone senza casa, senza cibo, senza lavoro, cittadini con disabilità 

impossibilitati ad usufruire di servizi, minori a rischio, i flussi migratori, gli sbarchi dei profughi e i minori non 

accompagnati, i fenomeni di violenza di genere, etc.  La costruzione di un percorso di progetto non può prescindere 

dal quotidiano lavoro per affrontare e risolvere molteplici emergenze, con la consapevolezza però che la città può 

reagire alla crisi solo con una grande capacità progettuale condivisa e diffusa. 

Le richieste di servizi sociali sono in aumento e rendono necessarie delle risposte  da raggiungere a breve e medio 

tempo per evitare un serio rischio di sistema. 

 

Oltre alla  ordinaria attività  integrata che l’Assessorato svolge (Tavoli e Reti istituzionali, Rete Antiviolenza, 

Piano di Zona del DSS 42, Gruppo tecnico l. 285/97, Consiglio territoriale per l’immigrazione, Tavolo per le politiche 

dell’abitare, etc.), si sono mantenuti costanti i contatti con una vasta rete di Istituzioni che interagiscono con 

l’Amministrazione comunale per le politiche afferenti ai Diritti di Cittadinanza, in particolare con l’ASP, il Giudice 

Tutelare, la Procura Minorile, il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni, l’USSM, il Centro per la Giustizia 

minorile, il MIUR, la Prefettura, la Questura e le Forze dell’Ordine, le Scuole, l’ANCI, il Terzo Settore. 

 

Il processo di sviluppo richiede un’ulteriore integrazione e la continuità con gli strumenti generali della 

programmazione già disponibili: il Piano Strategico, il Piano Regolatore, il Patto per la città. 
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Il costante riferimento alla programmazione, attraverso il coinvolgimento della Comunità e la  costruzione di  reti 

significative pubblico-privato, ha fatto ipotizzare modalità operative che possono sostenere lo sviluppo della città e 

dell’area metropolitana, mettendo a frutto nel modo migliore le risorse che deriveranno dal  citato ciclo di 

programmazione comunitaria 2014-2020. 

 

Nel primo semestre 2014 si sono tenuti quattro significativi incontri  tra i componenti del Laboratorio e tra loro, la 

Giunta, i Presidenti di Circoscrizione, gli Uffici del Comune al fine di condividere dei significativi e concreti accordi 

intersettoriali. 

 

Presentazione di nuovi programmi e progetti per la realizzazione di interventi integrati  

 

Nel periodo aprile/giugno 2014 sono stati presentati: 

Il programma PON Legalità – Ministero dell’Interno, Politica di Coesione Europea 2014-2020, che prevede la 

realizzazione di  Azioni cantierabili nei vari ambiti della tutela ambientale, della criminalità economica e della 

inclusione sociale e lotta alla povertà. 

 

Il progetto PON Metro  

Azione integrata e-inclusion che si pone l’obiettivo di favorire l’inclusione di soggetti fragili e fasce deboli della 

popolazione attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e l’utilizzo di soluzioni tecnologiche, sia indirizzati all’utente 

finale sia a supporto dell’attività dei soggetti intermediari.  

I benefici attesi: 

- Una maggiore alfabetizzazione delle categorie svantaggiate  

-Una riduzione dei costi dei servizi sociali  e maggior efficacia dell’impiego delle risorse (operatori) 

- La riduzione dell’emergenza abitativa 

- La demobilizzazione, un diverso uso della modalità di trasporto, la possibilità di un diverso utilizzo degli spazi, la 

realizzazione di aree multifunzionali in prossimità  di abitazioni. 

Uno degli elementi significativi della programmazione è che, nel caso della utilizzazione di altre risorse finanziarie 

in una delle aree individuate, sarà effettuate la sistematica individuazione dei beneficiari della spesa con procedure di 

massima trasparenza. 

Il programma prevede un investimento per gli obiettivi del Settore pari ad  €  30.000.000,00. 

 

Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo. Triennio 2014 – 2016  (SPRAR) 

Il Ministero dell’Interno nel 2013 ha emanato il decreto per la presentazione delle domande di contributo per il 

Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi per l’asilo (FNPSA). 

 Detto Fondo costituisce  il finanziamento per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli Enti Locali 

in seno al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014-2016. 

Sono state approvate tre istanze/progetto del Comune di Palermo per un totale di  € 1.500.000,00. 

 I servizi previsti sono stati attivati dall’Amministrazione Comunale e stanno offrendo alcune risposte alle esigenze 

di cittadini che fuggono dai propri paesi in guerra. 

I servizi sono stati co-progettati con Enti del Terzo Settore in possesso di documentata esperienza  selezionati 

tramite avviso pubblico: 

- attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 84 + 42 posti categoria  ordinari; 

- attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 12 posti categoria  minori; 

- attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 4 posti categoria  vulnerabili; 

 Il lavoro di sinergia e di elaborazione effettuato con gli  Enti  ha permesso di valorizzare esperienze e competenze 

finalizzate a migliorare la condizione delle persone immigrate. 
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Interventi nel Distretto Socio Sanitario 42 

 

Il nuovo Piano di Zona 2013-2015   L. 328/00 

Si è concluso l’iter procedurale per la stesura del programma di azioni del Piano di Zona ed è stato presentato in 

Conferenza cittadina il 12 giugno 2014. 

Il documento è stato trasmesso alla Regione per l’approvazione e il finanziamento relativo alle n. 42 Azioni 

previste nel Piano per prossimo triennio. 

 

Il Piano di Zona 2013-2015  ha un bilancio di complessivi € 12.505.000,00, di cui  € 3.531.026,00 a carico dei 

Comuni di Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Ustica, Villabate, Piana degli Albanesi, Monreale, Lampedusa e 

Linosa e € 8.973.973,81 provenienti dal FNPS (Fondo nazionale politiche sociali). 

 

 E’ stata espletata la procedura di gara per l’affidamento della gestione di n.10 Centri socio-educativi per disabili (€ 

38.016,39 ciascuno).  

 

Sono stati utilizzati € 600.000,00 di residui del precedente Piano di Zona per finanziare interventi a favore di 

minori disabili e di adulti in tutela giudiziaria.  D.D. 782 del 30.6.2014 . 

 

Piano nazionale di azione e coesione ( PAC) da attuare nell’ambito del D. S. S.  42 

Con deliberazioni di G.C. n.217 del 27.11.13 e n. 238 del 11.12.2013 l’Assessorato aveva provveduto alla presa 

d’atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci del DSS 42 n.128/13 “ PAC - Approvazione del Piano di 

Intervento servizi di cura per le persone anziane - risorsa finanziaria € 5.471.499,00 e del Piano di Intervento servizi di 

cura per l’infanzia - risorsa finanziaria € 6.035.201,00”. 

La programmazione PAC anziani prevede per il Comune di Palermo e per gli 8 Comuni del DSS 42 

l’implementazione del numero degli utenti che fruiscono dei servizi: 

- ADI- SAD- Cure domiciliari H e Assistenza domiciliare per malati di Alzheimer; 

-Implementazione dei P.U.A.(Punto Unico d’Accesso), l’informatizzazione degli stessi e l’attivazione della cartella 

socio- sanitaria elettronica; 

-Attuazione del progetto SIAD (prestazioni di igiene e cura del paziente allettato cronico mediante sistema di 

doccia mobile); 

-Acquisto di un veicolo per trasporto disabili; 

-Attuazione del progetto per l’applicazione di tecnologie per la teleassistenza e per l’Ambient Assisted Living 

(A.A.L.) 

 

La programmazione PAC infanzia, sempre per tutti i Comuni del Distretto 42, prevede: 

-Ristrutturazione di Asili Nido comunali; 

-Implementazione orario scolastico con apertura pomeridiana e nel mese di luglio; 

-Realizzazione di Spazi Gioco; 

-Realizzazione di Centri per famiglie e bambini; 

-Acquisto posti in Asili Nido privati accreditati. 

La procedura per l’attuazione del programma è stata ultimata a giugno del 2014 e si è in attesa del finanziamento. 

 

Progetto per la disabilità gravissima -  D. S. S.  42 

Sono state predisposte tutte le  attività per l’avvio degli interventi relativi alla disabilità gravissima e trasmessi alla 

Regione i piani personalizzati per circa 50 persone del Distretto S.S. 42 di cui si attende il decreto di finanziamento  a 

valere sul Fondo Nazionale Disabilità.  
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Progetti personalizzati in favore di minori disabili -  D. S. S.  42 

A gennaio 2014 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle istanze finalizzate alla redazione e al 

finanziamento dei progetti personalizzati.   

 

Buono Socio-Sanitario 

Con D.D. 77 del 27.01.14 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di istanze per il Buono Socio-

Sanitario” e con D.D. 857 del 11.7.14 si è provveduto alla pubblicazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari del 

B.S.S. 2013”. 

Il finanziamento complessivo ammonta ad  € 3.118.288,87. 

 

La Rete Antiviolenza Interistituzionale 

Il lavoro della Rete continua e sviluppa nuovi piani di intervento e prospettive di maggiore integrazione con 

soggetti ed enti pubblici e privati, locali e nazionali.   

In particolare dal 2006, data della sottoscrizione da parte di circa 20 Istituzioni ed Enti del Protocollo di intesa 

“Rete contro la violenza alle donne e ai minori della città di Palermo”,  si è sempre più affermata  la volontà 

istituzionale di prevenire e di contrastare la violenza contro le donne e il Comune di Palermo si è fatto promotore di 

numerose iniziative. 

 

Il 9 luglio 2014, presso i Cantieri Culturali della Zisa , si è svolto il convegno “La Rete antiviolenza di Palermo – 

Oltre l’emergenza: un aiuto concreto alle donne vittime di violenza di genere - 15 anni di esperienza” che ha visto la 

partecipazione di 300 persone.  

Sono stati presentati i risultati della attività svolta con il  progetto ASTRA, approvato e attivo dal 2013, con il quale 

si sono realizzate attività formative rivolte al personale assistente sociale e operatori  dei servizi nonché la messa a 

punto delle procedure in materia di violenza di genere. 

 

 E’ in fase di aggiudicazione la gara espletata per l’affidamento dei Servizi residenziali per donne vittime di 

violenza - Importo € 1.400.000,00 a valere sul fondo L.328/00 per il Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario 42.  

 

E’ stato approvato dalla Regione, con decreto del 20.12.2013,  il progetto “Multiazione contro la violenza di 

genere” da attuare nel D.S.S. 42 con un finanziamento di € 245.000,00 ed è stato predisposto il bando per la co-

progettazione. 

 

 “Partecipazione all’avviso pubblico di cui al Decreto 10.6 2013 della Regione Siciliana per il finanziamento di 

interventi di riqualificazione e di riconversione di beni confiscati. 

Approvazione di progetti relativi ad immobili confiscati e assegnati al patrimonio indisponibile del Comune di 

Palermo destinati all’espletamento di servizi di pubblica utilità.” 

Progetto di rifunzionalizzazione, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature, dell’immobile di viale Regione 

Siciliana 1780, C/da Ferreri, per le finalità dell’avviso pubblico del decreto 10.6.13 della Regione e specificatamente 

per la realizzazione di una struttura di accoglienza per persone con disabilità, con un buon grado di autonomia, ma 

sforniti di una rete familiare di supporto (progettazione “Dopo di Noi”). L’intervento è stato inserito per la sua 

gestione sul nuovo piano di zona. 

 

Il Piano cittadino Infanzia e Adolescenza - L.285/97 

Si sta concludendo il triennio di attività 2011-2014.  

Sono stati impegnati € 585.000,00 di fondi residui per attivare i seguenti servizi con procedura pubblica: 

- Biblioteche e centri culturali 

- Mediazione familiare 

- Spazio sovra-circoscrizionale per minori stranieri 
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- Partecipazione e cittadinanza attiva 

- Spazi verdi  

- Osservatorio interistituzionale 

 

A seguito di gara  pubblica, sono stati aggiudicati i seguenti servizi, la cui attivazione è prevista nel secondo 

semestre 2014: 

- Spazio Neutro - € 130.000,00 

- Giustizia Riparativa - € 100.000,00 

- Contrasto alla violenza sessuale - € 75.000,00 

- Mediazione Penale - € 90.000,00 

 

Sono in via di espletamento le procedure di gara per l’affidamento di: 

- Spazio Gioco nelle Scuole d’Infanzia - € 63.000,00 

- SED Servizio educativo domiciliare - € 400.000,00 

- Telemaco: rete dei servizi di accoglienza - € 30.000,00 

- Spazio 0/5 anni nelle Circoscrizioni II, III, IV e VII -  € 320.000,00 

 

E’ in corso l’attività di stesura del nuovo Piano e la procedura propedeutica alla sottoscrizione del nuovo Accordo 

di programma  da parte di tutti gli Enti partner che si impegneranno alla attuazione del Piano Infanzia  2015- 2017, 

previsto nel secondo semestre 2014. 

 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Con deliberazione n. 71 del 03.4.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento del Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo” e con D.D. 672 del 16.6.14 è stato   pubblicato l’avviso per la 

presentazione delle candidature con scadenza 16.7.14. 

Come previsto dal regolamento, le istanze pervenute sono state trasmesse al Sindaco che, con proprio atto, 

provvederà alla nomina. 

Il Garante nominato ricoprirà la carica per quattro anni, con, ad esempio, i compiti di: 

-vigilare sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20.11.1989 e sulla Carta di 

Strasburgo del 2003; 

-promuovere e sostenere le forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita della 

comunità; promuovere iniziative, interventi, forme di comunicazione sociale; 

-accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori; 

- monitorare i livelli di assistenza prestata ai minori ricoverati in istituto; 

- esprimere parere, non vincolante, alla Giunta e al Consiglio sulle delibere in materia di interventi per l’infanzia; 

- orientare gli operatori dei servizi e proporre alla G.C. lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche; 

- avviare le attività per sottoscrivere protocolli di intesa, accordi e la costituzione di reti pubblico-privato.  

                                                        

Servizio Civile Nazionale 

Con delibera di G.C. 193 del 31.10.2013 si è provveduto all’accreditamento del Comune di      Palermo all’Albo 

regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale. 

L’istanza è stata accolta a gennaio 2014 e a luglio 2014 sono stati presentati n.2 progetti a valere sul bando del 

Dipartimento Gioventù – S.C.N. per il 2014-2015 relativo anche all’Azione Garanzia Giovani. 

 

Area Integrazione Sociale 

Nuova Social Card – Con  D.D. 43 del 20.01.14  è stato pubblicato l’elenco ordinato provvisorio  

e con D.D. 785 del 30.6.14 l’ elenco definitivo e l’elenco delle persone “immediatamente pagabili”. 
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Disabilità 

Trasporto – Con D.D. 537 del 07.5.14  si è provveduto all’impegno di spesa di € 120.920,00 e con D.D. 856 del 

10.7.14  è stata impegnata la  spesa di € 130.000,00 per garantire il servizio di trasporto di n.100 persone disabili dal 

domicilio ai centri di riabilitazione fino ad ottobre 2014. 

Con D.D. 370 del 24.3.2014 si è provveduto all’ impegno di € 300.000,00 per le cure domiciliari. 

 

Anziani 

Al fine di regolarizzare i rapporti non più in convenzione da anni con le case di riposo, con un forte aggravio 

procedurale ed economico per l’Amministrazione comunale causato dai debiti fuori bilancio, nel primo semestre 2014 

sono stati sottoscritti n.6 atti d’obbligo con i relativi Enti che hanno accettato.  

 

Buono figlio – Con D.D. 575 del 15.5.14 e stata impegnata la spesa di € 115.000,00 anno 2013. Sono in pagamento 

le somme relative al primo semestre in favore di n.115 persone. 

 

Progetti personalizzati per persone con tutela del Giudice Tutelare  

Attivati a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto con la Presidenza del Tribunale – Ufficio del Giudice Tutelare 

per l’Accordo attuativo della L. 6/2004 sull’”Amministrazione di Sostegno”. 

 

Pianificazione territoriale e Servizio Sociale 

Questa Area comprende il Servizio Sociale Professionale organizzato in n. 8 Unità Organizzative 

territoriali/circoscrizionali (Servizio Sociale di Comunità)  e n.13 sovra circoscrizionali. 

 

Affidamento familiare di minori – con D.D. 80 del 20.01.14  è stato erogato il contributo 2013 a n.212  famiglie 

affidatarie, per un importo complessivo di € 454.496,00.  

 

 Interventi di Emergenza Sociale 

Considerato che, attraverso l’impiego di € 350.000,00 stanziati nel Bilancio comunale, nell’anno 2013 sono stati 

erogati 450 pasti, istituiti 60 posti letto in dormitori, realizzati circa 20 interventi di housing sociale, con D.D. 1618 del 

19.12.13 “Impegno di spesa per la prosecuzione del servizio di emergenza sociale” e  con deliberazione di G.C. n.281 

del 30.12 2013 “Atto di indirizzo – Linee di azione su Emergenza Sociale” si è inteso proseguire e sviluppare i servizi 

già avviati nel campo dell’emergenza sociale in favore di persone in condizioni di grave disagio e le attività di 

inclusione sociale, anche tramite l’accreditamento di enti del Terzo Settore (attività di housing sociale per famiglie con 

minori, banco alimentare, dormitori, etc.) 

Con D.D. 627 del 27.5.14 si è provveduto alla acquisizione dei servizi di ricovero in emergenza e di attività di 

accompagnamento all’autonomia abitativa di nuclei familiari in grave situazione socio-economica e con la presenza di 

minori. 

La somma impegnata per l’attività del 2014 è di € 350.000,00 per i servizi di housing sociale, mensa, dormitorio, 

assistenza di strada. 

 

Interventi Abitativi 

Si è provveduto all’aggiornamento della graduatoria relativa ai cittadini in emergenza abitativa, che risulta 

composta da n. 1079 nominativi. 

Sono stati assegnati n.2 alloggi.  

A maggio 2014, in un incontro tra il Sindaco, gli Assessori competenti per la materia, i Dirigenti e otto Consiglieri 

comunali sul tema Emergenza Abitativa,  sono stati divulgati i dati più significativi riguardanti il numero di persone 

senza alloggio, in procinto di perderlo e in condizioni abitative di estremo disagio. 
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Sono state presentate le modalità di possibili interventi a breve – medio e lungo termine, indicando atti e azioni 

possibili e quantificando la risorsa economica occorrente, al fine di tracciare un programma  di   interventi condiviso e 

coordinato tra Amministrazione comunale, Governo, Prefettura, IACP e Parti sociali. 

Con D.D. 819 del 03.7.14 sono stati  erogati i contributi economici ai nuclei familiari colpiti dal crollo dello stabile 

di via Bagolino. 

Integrazione affitto: con D.D. 832 del 04.7.14 si è provveduto al  pagamento in favore di utenti erroneamente 

esclusi dal bando 2011. 

Tra il 2012 e il 2013 sono state accertate n. 676 occupazioni abusive; n. 242 di queste  sono state oggetto di 

accertamento nel periodo luglio- dicembre 2013. 

Si veda di seguito la nota sulla costituzione dell’UGEA 

 

Istituzione di nuovi Organismi 

 

UGEM 

Con determinazione sindacale n.85 del 09.6.2014 è stata istituita l’Unità per la gestione delle competenze comunali 

relative alla emergenza migranti (UGEM). 

L’UGEM è una “cabina di regia” con il compito di coordinare, supportare e adottare tutte le direttive necessarie 

alla gestione unitaria degli interventi dell’Amministrazione in occasione degli arrivi di immigrati nel tempo. 

Vi fanno parte: gli Assessori alla Cittadinanza Sociale, al Patrimonio, alla Protezione Civile, Cantiere, Coime e i 

relativi Dirigenti;  il Servizio programmazione e controllo degli organismi partecipati, il Comando della Polizia 

Municipale.  

L’Unità viene convocata dall’Assessora alla Cittadinanza Sociale; ad oggi si è riunita  tre volte: il 13/6, il 25/6 e il 

30/6/2014 per coordinare e provvedere alle necessità derivanti dall’arrivo degli sbarchi assistiti   al porto di Palermo. 

Dal mese di Maggio a Palermo si sono susseguiti molteplici sbarchi durante i quali l’Amministrazione Comunale 

ha garantito la presa in carico di tutti i minori stranieri non accompagnati e il supporto logistico durante le operazioni 

di sbarco. 

 

Nel primo semestre 2014 l’Assessorato, oltre alla partecipazione attiva alle operazioni relative ai tre sbarchi 

avvenuti al porto di Palermo, per un numero di circa 1.000 persone,  si è occupato dell’accoglienza e del ricovero 

presso Comunità cittadine, provinciali e regionali di circa 250 minori non accompagnati. 

 

UGEA 

Con determinazione sindacale n. 87 del 17.6.2014 è stata istituita l’Unità per la gestione delle competenze 

comunali relative alla emergenza abitativa (UGEA). 

L’UGEA ha il compito d coordinare, supportare, adottare tutte le iniziative e le conseguenti direttive necessarie alla 

gestione unitaria degli interventi, con particolare riferimento ai seguenti temi: social housing, gestione dell’edilizia 

pubblica, beni confiscati, pianificazione delle politiche dell’abitare, anagrafe degli assegnatari. 

Vi fanno parte: gli Assessori alla Cittadinanza Sociale- Interventi Abitativi; ai Lavori Pubblici, manutenzione e 

Protezione Civile; al Patrimonio e alle Risorse Finanziarie  e i relativi Dirigenti; il Comando della Polizia Municipale.  

L’Unità viene convocata dall’Assessora alla Cittadinanza Sociale; ad oggi si è riunita  due volte: il 26/6 per la 

costituzione  e  il 25/7 è stato convocato un tavolo allargato a tutte le associazioni di riferimento per una discussione e 

i relativi contributi sul tema delle Politiche Abitative. 

 

L’accreditamento e la qualità dei servizi 

Oltre che per l’ambito delle strutture residenziali per minori, l’Assessorato ha ampliato il sistema 

dell’accreditamento degli Enti per l’erogazione dei servizi. 

In particolare si sono portate a termine le procedure per l’individuazione dei soggetti titolati per i seguenti servizi:  

- Servizio di assistenza domiciliare (SAD) 
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- Servizi domiciliari per anziani affetti da Alzheimer e demenza senile. 

-Trasporto disabili 

- Accoglienza e piani personalizzati per persone affette da disagio mentale 

- Emergenza Sociale  

 

Il sistema di accreditamento, sulla base di criteri e standard qualitativi minimi oggettivi, mira a  stabilire in modo 

strutturato le collaborazioni con soggetti esterni per l’erogazioni dei servizi dell’Amministrazione.  

 

Con riferimento alle comunità di accoglienza per minori, va per altro ricordato che si è proceduto a fornire delle 

nuove linee guida sui criteri di inserimento dei minori, volte a favorire il coinvolgimento di diversi soggetti 

distribuendo tanto le risorse quanto il carico di lavoro in modo omogeneo fra le strutture accreditate, ovviamente in 

osservanza delle prescrizioni delle Autorità competenti alla tutela dei minori. 
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Settore Igiene e Sanità 

Assessora: Agnese Ciulla (subentrata il 5 maggio 2014) 

Via Montalbo, 249 

Tel. 0917409368 – Fax 0917409373 

igienesanita@comune.palermo.it 

 

Attività Sanitaria 

 

Per quanto concerne le iniziative in campo sanitario l’attività svolta con l’Associazione “Rete Città Sane”, cui ha 

aderito il Comune nell’anno 2013, ha previsto attività di raccordo tra la Rete, con la partecipazione anche 

dell'Assessorato alla scuola. 

Il Sindaco, anche nella sua qualità di Presidente dell'ANCI Sicilia, ha inviato una nota agli altri Comuni capoluogo 

siciliani per diffondere la partecipazione alla Rete, nonché per promuovere congiuntamente alla Rete una azione di 

maggiore coinvolgimento dell’intero territorio  regionale. 

Con la collaborazione anche dei due consulenti a titolo gratuito del Sindaco in materia di Sanità, , si è tenuto a 

Palermo in data 21/02/2014 presso Villa Niscemi il VI workshop formativo organizzato con la Rete Città Sane dal 

titolo “Immigrazione, integrazione e salute: una ricognizione sulla situazione italiana e l’esperienza di Palermo” con la 

partecipazione di alcuni dei comuni italiani aderenti alla Rete. 

  

In data 11 e 12 Aprile 2014 l'Ufficio ha partecipato, anche con l’Assessora alla scuola, al Meeting Nazionale Rete 

Città Sane tenutosi a Molfetta avente come tema “ La resilienza delle Comunità per promuovere la salute:Aprirsi a 

nuovi stili di vita”. 

 

Per quanto concerne il protocollo d’intesa vigente con il Progetto Itaca Palermo Onlus, sottoscritto nell’anno 2013, 

è stata  svolta attività di verifica presso la sede legale dell’Associazione in data 28/01/2014, e inoltrata richiesta al 

Settore Servizi Sociali  di un referente del progetto per la parte sociale individuata poi nella D.ssa Paola Cantelmo. 

 

Per quanto attiene, invece, il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione 

Veronesi, giorno 28 Febbraio 2014  si è realizzato presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi l’incontro tra la 

Fondazione Veronesi e le scuole elementari cittadine per la presentazione della carta “ Science for Peace”. 

L’incontro, organizzato congiuntamente all’Area della Scuola, ha visto tra l’altro gli interventi della D.ssa Monica 

Guerra, docente presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, la D.ssa Annamaria Paola della Fondazione 

Veronesi, Responsabile del progetto Science for Peace per la scuola, ed il Coordinatore Regionale USR Sicilia 

Giovanni Caramazza. 

La carta è stata suggerita alle scuole quale strumento utile anche per la diffusione della cultura della non violenza 

basata su assunti scientifici. 

Si stanno curando gli adempimenti connessi alla realizzazione del Convegno sullo SHIATSU con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale,  garantendo l’attività di raccordo con l’Assessora al ramo. 

 

Attività autorizzatoria 

 

Al Comune è demandata la competenza in materia di rilascio di autorizzazione sanitaria per l’esercizio di 

determinate attività sanitarie. L’attività svolta in tale ambito dall’Ufficio Igiene e Sanità riguarda il rilascio delle 

autorizzazioni sanitarie agli studi privati e agli ambulatori odontoiatrici presenti sul territorio comunale, previa la 

verifica da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale del possesso dei requisiti organizzativi strutturali e tecnologici 

fissati dai Decreti dell’Assessorato Regionale  Sanità n. 890 del 17/06/2002 e n. 463  del 17/04/2003. 

 Nel I semestre 2014 è stata espletata la seguente attività: 

Autorizzazioni sanitarie rilasciate per l’esercizio di studi privati di odontoiatria: n. 18 

mailto:igienesanita@comune.palermo.it


 

__________________________  
Relazione annuale del Sindaco 20013-2014 – pag. 64 

Autorizzazioni sanitarie rilasciate per l’esercizio di ambulatori di odontoiatria: n. 4 

Inoltre nell’ambito dell’attività autorizzatoria effettuata dall’Ufficio Igiene e Sanità sono stati curati gli 

adempimenti dell’Albo Comunale degli Enti di Assistenza, con le iscrizioni, le cancellazioni o le variazioni delle 

strutture assistenziali iscritte al medesimo Albo, quali Case di Riposo, Comunità Alloggio, Asili Nido e Centro Diurno 

di Assistenza ed Incontro Minori (Ludoteche). Si riportano le iscrizioni all’Albo Comunale Enti Privati di Assistenza 

distinte per tipologia: 

- per le case di Riposo: 

n.2 iscrizioni, n.5 cancellazioni, n.2 variazioni di gestione 

- per le Comunità Alloggio: 

n.14 iscrizioni, n.4 cancellazioni, n.15 variazioni di gestione 

- per gli Asili Nido: 

n.3 iscrizioni, n.1 cancellazione 

- per il Centro Diurno di Assistenza ed Incontro Minori (Ludoteche). 

n.6 iscrizioni, n.1 cancellazione 

 

Altra attività autorizzatoria in capo all’Ufficio Igiene e Sanità è il rilascio di Certificati di idoneità abitativa e di 

conformità igienico-sanitaria previsti dall'art. 1 comma 19 della Legge n. 94 del 15/07/09, e art. 16 comma 4 lett. b) 

DPR n. 394/99, finalizzati al  ricongiungimento dei familiari dello straniero residente nel Comune di Palermo e ai fini 

del rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti lungo periodo emessi nel semestre di riferimento come di 

seguito specificato: 

- Certificati di idoneità abitativa per permesso di soggiorno: n. 586 

- Certificati di idoneità abitativa per ricongiungimento familiare n. 253 

 

Circoli Balneari 

Premettendo che l’Ufficio ha competenza esclusivamente sui circoli balneari limitatamente alle autorizzazioni 

igienico sanitarie per la balneazione e non sugli stabilimenti balneari, l’attività del primo semestre del 2014 si è 

concretizzata prima nella verifica della vigenza delle concessioni demaniali rilasciate dall’A.R.T.A. e, poi, a seguito 

della nota dell’Area della Pianificazione e del Territorio prot.N.408733 del 12/05/2014, che riconosceva la necessità di 

agibilità e pagamento dei derivanti oneri per ogni costruzione anche precaria (ad esempio cabina),  l’Ufficio, avendo 

manifestato la indisponibilità di figure tecniche per tale calcolo ed avendo condiviso appieno la Signora Assessora al 

ramo la complessità della problematica nonchè le derivanti responsabilità per danno erariale, ha chiesto un incontro 

con il Capo Area Politiche di Sviluppo e Fondi strutturali anche al fine di uniformare la procedura per il calcolo degli 

oneri concessori a quella già avviata dal SUAP per gli stabilimenti balneari.  

Dall’incontro tenutosi in data 17 Giugno 2014, è scaturita la disponibilità dello Sportello Unico ad affiancare 

l’Ufficio nell’attività connessa al calcolo degli oneri ed in questo senso ha poi continuato l’attività dell’Ufficio.  

Rilasciata n. 1 autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione al Circolo Country Club per le piattaforme 

realizzate in località Addaura 

Rilasciata n. 1 autorizzazione al circolo della Guardia di Finanza di adeguamento alle modifiche apportate al lido 

della Finanza località Valdesi. 

 

Farmacie cittadine 

Nello specifico, a seguito di ricezione di proposta da parte dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo di 

modifica dei turni settimanali, è stata curata l’istruttoria per il rilascio del prescritto parere da parte del Signor 

Sindaco. 

Su iniziativa dell'Assessora, è stata convocata apposita riunione sia con l’Ordine dei Farmacisti dalla Provincia di 

Palermo che con il Dipartimento Farmaceutico dell’ASP per la condivisione, unitamente alle Associazioni di 

Categoria, del parere espresso dall’Amministrazione comunale concretizzatosi con nota prot.N. 469374 del 

29/05/2014.  
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Parimenti è stata curata l‘istruttoria per il parere richiesto dal Dipartimento del Farmaco sulla modifica delle ferie 

delle farmacie cittadine che ha trovato riscontro con la nota prot.N. 669770 del 13/08/2014. 

 

Attività Cautelativa 

 

Divieto Permanente di Balneazione 

Si è provveduto alla emissione di N. 13 ordinanze per divieto permanente di balneazione a seguito del Decreto 

Regionale relativo alla stagione balneare 2014, corrispondenti per altro ai divieti imposti per la stagione precedente. 

Si aggiunge, poi, che a seguito di superamento dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa di riferimento 

per le fioriture algali, è stata curata l’istruttoria relativa N. 2 proposte di ordinanza sindacali concretizzatisi poi nei 

provvedimenti N. 209 del 2/07/2014 e N. 239 dell’8/08/2014 rispettivamente riferite alle località Vergine Maria e 

Sferracavallo, curandone anche l’informazione e pubblicazione sul sito istituzionale e su quello relativo 

all’Amministrazione trasparente – sezione “Interventi straordinari di emergenza”. 

Per entrambe le fattispecie di ordinanze sono stati curati i provvedimenti connessi alla fornitura ed  installazione 

dei relativi cartelli da parte dell’AMAT, nonché alla liquidazione delle relative fatture nel frattempo ricevute. 

 

 Inconvenienti igienico-sanitari 

Si è provveduto a dare corso alle segnalazioni di inconvenienti igienico – sanitari o fognari sul territorio cittadino, 

richiedendo tempestivamente l’intervento della RAP o dell’AMAP per quanto di rispettiva competenza. Per il periodo 

di riferimento si sono registrate N. 169 pratiche per inconvenienti igienico-sanitari e N. 22 pratiche per inconvenienti 

fognari. 

Nell’ambito delle problematiche igienico – sanitarie, va segnalata la tempestività ed efficienza con cui gli uffici 

coinvolti e l'AMAP hanno gestito la situazione determinatasi relativamente all'utilizzo dell'acqua dei punti rete 

“Serbatoio Borgo Nuovo uscita “ e “Via Pantalica” a seguito dell’accertata presenza di carica microbica e di batteri 

coliformi. 

In tale occasione sono state emesse le O.S. 79 del 12/03/2014 e 149 del 28/04/2014  per la inibizione e successiva 

autorizzazione d'uso delle stessa acqua. 

 

Inquinamento acustico 

Nel periodo di riferimento è stata espletata le seguente attività: 

 esposti pervenuti n. 13 

 richieste di sopralluogo effettuate n. 22 

 diffide effettuate n. 6 

 

Inquinamento atmosferico 

Istruttoria propedeutica all’adozione dei provvedimenti ai sensi degli artt. 121 e 122 del Regolamento Locale 

d’Igiene a tutela della salute. 

 Esposti pervenuti n. 11 

 richieste di sopralluogo effettuate n. 17 

 diffide n. 1 

Si sono altresì  tenuti in data 11/06/2014 ed in data 01/07/2014  dei tavoli tecnici convocati dall’Assessora al ramo, 

congiuntamente al  Comando della Polizia Municipale, la RAP ed i  Servizi Mobilità  e Ambiente   in ordine 

all’inquinamento atmosferico cittadino sulle iniziative da attuare in caso di superamento dei valori limite fissati per la 

qualità dell’aria. 
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Attività di contenzioso e sanzionatoria 

 

E’ stata curata l’ istruttoria prevista dalla Legge 689/81  per l’adozione delle ordinanze ingiunzioni per gli illeciti 

amministrativi di competenza dell’Ufficio trasmessi con rapporto dagli organi di vigilanza , provvedendo all’esame 

degli scritti difensivi presentati ed alla costituzione nei giudizi di opposizione proposti  in  tribunale dai trasgressori 

avverso questa tipologia di provvedimenti    

 verbali pervenuti: n. 24    

 scritti difensivi presentati n. 6 

 comparse di risposte presentate n. 3 

 ordinanze ingiunzioni emesse : n. 17 

 ordinanze di archiviazione verbali: n.2  
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Area della Scuola 

Assessora Barbara Evola 

Via E. Notarbartolo, 21/a 

Tel. 0917404300 – Fax 0917404349 

areascuola@comune.palermo.it 

 

 

ASILI NIDO 

 

* Il nido Aquilone è stato frequentato da 32 utenti poiché non ha accolto nuovi inserimenti di bambini piccoli 

(0-12 mesi) in previsione della chiusura per ristrutturazione. 

 

 

 

N° 
ASILI UBICAZIONE QUARTIERE RECETTIVITA’ 

1 Allodola Via dell’ Allodola, 36 Villagrazia-Falsomiele 40 

2 Aquilone Via M. Toselli, 85/A Libertà 40 * 

3 Braccio di Ferro 
Via SS. Crocifisso, 1( P.zza 

Balate) 

Palazzo Reale-Monte di 

Pietà 
44 

4 Claudio Domino P.zza Contardo Ferrini, 14 Pallavicino 40 

5 Ermellino Via dell'Ermellino, 35/C Villagrazia-Falsomiele 39 

6 Filastrocca Via Tembien, 1 Passo di Rigano-Uditore 30 

7 Girasole Via Perpignano, 289 e 291 Passo di Rigano-Uditore 36 

8 Grillo Parlante Via Caduti S. Croce, 22 Resuttana-San Lorenzo 40 

9 Il Faro Via G.ppe Paratore, 28 Oreto-Stazione 40 

10 La Coccinella Via D'Alvise, 2 Pallavicino 36 

11 S. e L. La Malfa Via Messina Marine, 725/H Settecannoli 28 

12 Libellula Largo Arrigo Testa 3/A Oreto-Stazione 39 

13 M. Pia di Savoia Via Papireto 53/A 
Palazzo Reale-Monte di 

Pietà 
40 

14 Maricò Via Pelligra, 4 Montegrappa-S. Rosalia 40 

15 MasihIqbal 
Via Romualdo Salernitano, 

45 
Passo di Rigano-Uditore 24 

16 Melograno Via M. S. Calogero, 10 Resuttana-San Lorenzo 40 

17 Francesca Morvillo Via Pegaso, 29 Sferracavallo 40 

18 
Palagonia (Asilo 

Aziendale) 

Vicolo Palagonia all’Alloro, 

12 
Tribunali-Castellamare 18 

19 Pantera Rosa Via Cortigiani, 43 Altarello 29 

20 Papavero Largo Bisacquino, 5 e 7 Borgo Nuovo 40 

21 Pellicano Via Guido Rossa, 28 Villagrazia-Falsomiele 40 

22 Peter Pan Via Barisano da Trani, 5/D 7 
San Giovanni Apostolo- 

Cruillas 
60 

23 Santangelo Via Ignazio Silvestri, 6/A Passo di Rigano-Uditore 
Chiuso per 

ristrutturazione 

24 Tom e Jerry Via Leonardo da Vinci, 83 Malaspina - Palagonia 45 

25 Topolino Via Eugenio L'Emiro, 152 Zisa 40 

26 L. Tornatore Via Bramante, 6 Passo di Rigano-Uditore 40 
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Customer satisfaction 

L’indagine statistica, condotta per l’anno scolastico 2012/2013, è, in ordine di tempo, la nona indagine conoscitiva 

per la valutazione della percezione della qualità del servizio asili nido del Comune di Palermo. Gli asili comunali 

presenti sul territorio cittadino sono 26 e vi risultano iscritti 988 bambini. Il numero di questionari restituiti dai 

genitori è pari all’87,1%.  Dai dati ottenuti si evince che la percentuale totale di soddisfazione dell’utenza è pari al 

90,2%. I genitori dei piccoli utenti, utilizzando i questionari della customer, possono proporre nuove iniziative, 

possono evidenziare eventuali incongruenze rispetto alla loro percezione del servizio ricevuto o possono palesare la 

loro approvazione rispetto al servizio goduto. All’interno degli asili nido comunali cresce sempre più la presenza di 

bambini con genitori stranieri. Si è, quindi, deciso di tradurre gli items in lingua inglese per consentire ai genitori 

stranieri una maggiore fruibilità del questionario.  

I genitori dei bambini/utenti sono sempre più attenti alle esigenze dei propri piccoli e pur volendo occuparsi 

personalmente della cura dei figli (16% delle risposte) decidono di utilizzare l’asilo nido più vicino a casa o al posto di 

lavoro (33%), probabilmente perché la percentuale di genitori lavoratori è particolarmente alta. Il 91,9% dei genitori 

percepisce un clima confortevole e accogliente all’interno dell’asilo. Il 95% dei bambini apprezza il pranzo e la voce 

“No”, pari al 1,5%, si riferisce a bambini che anche a casa mostrano difficoltà con il cibo/alimentazione.  

Per quanto concerne la valutazione complessiva del servizio si è provveduto a sommare tutte le risposte, di range 

positivo, che i genitori hanno dato in tutti gli items (risposte 6 , 5 e 4). Il dato ottenuto si attesta al 90,6% delle risposte 

date. Percentuale ovviamente assolutamente soddisfacente. 

 

 
 

Progetti Educativi 

Dall’inizio dell’anno scolastico 2013-2014, l’Ufficio ha effettuato un capillare monitoraggio del lavoro svolto dagli 

educatori di tutti i nidi ed ha constatato l’impegno e l’interesse con cui i bambini vengono coinvolti nelle attività 

educativo-didattiche e come, in molti nidi, viene regolarmente curata la documentazione.  

I progetti didattico-educativi che gli educatori presentano dopo avere completato la delicata fase degli inserimenti 

dei bambini, sono stati attentamente esaminati verificandone la pertinenza socio-pedagogica, la completezza e la 

coerenza degli obiettivi da perseguire con bambini piccoli (0-12 mesi), medi e grandi (18-36 mesi). Negli ultimi anni, 

si può affermare che, la piena consapevolezza degli educatori dell’importanza di tarare adeguatamente gli obiettivi 



 

__________________________  
Relazione annuale del Sindaco 20013-2014 – pag. 69 

progettuali da raggiungere, attraverso l’esplicitazione di un chiaro percorso di lavoro, ha fatto crescere la qualità delle 

proposte educative attuate nei nidi. Si allega la tabella dei progetti educativi dell’anno scolastico 2013/14: 

 

N.  Asilo Titolo progetto anno 2013/2014 Tema 

1 Allodola Questa è musica! Musica 

2 Aquilone La ballata dei colori Colore 

3 Braccio di Ferro Un mare di… esperienze Ambiente marino 

4 Domino Odori, Sapori e colori al nido Alimentazione 

5 Ermellino I colori con la fatina Colorina Colori primari 

6 Faro 
Con le mani… quante cose posso 

fare! Uso delle mani 

7 Filastrocca Al nido come a casa Legame Nido-Famiglia 

8 Girasole 

"Mago, Magone, Trasformone" . 

Lo straordinario mondo dei 

materiali… reinventiamoli! Sviluppo ecologico, creatività 

9 Grillo Parlante Leggimi subito Leggimi forte Lettura al nido 

10 La Coccinella La musica per i bambini Musica  

11 La Malfa I magnifici cinque… 5 sensi 

12 Libellula Il folletto delle quattro stagioni… Stagioni+ piccolo orto 

13 M. Pia di Savoia 
Suoni…rumori…musica… e 

bambini in movimento Musica e movimento 

14 Maricò Arcobaleno delle stagioni Stagioni 

15 MasihIqbal Crescendo … in tutti i sensi 5 sensi 

16 Melograno 

"Piccole cose"… percorso di 

crescita, ecologicamente 

orientato. 

Rapporto con la natura, sviluppo 

ecologico 

17 Morvillo Il corpo in movimento… Corpo e movimento 

18 Palagonia Ascoltando…l'ottava nota!  Ascoltare tra gesti, suoni, ritmi e musica 

19 Pantera Rosa Piccole Mani Uso delle mani 

20 Papavero Io…e la magia del libro Lettura al nido 

21 Pellicano Emotiva…mente Intelligenza emotiva 

22 Peter Pan Io e la natura Natura e animali 

23 Santangelo 
CHIUSO PER 

RISTRUTTURAZIONE  / 

24 Tom e Jerry W la pappa Alimentazione 

25 Topolino Il teatro dei mestieri I mestieri e il far finta di… 

26 Tornatore Muoviamoci un po’ Corpo e movimento 

 

Si può considerare prassi consolidata il coinvolgimento delle famiglie dei piccoli utenti nell’attuazione dei 

progetti educativi. Gli educatori si sono cimentati nell’identificazione di strategie efficienti ed efficaci per ottenere la 

partecipazione delle famiglie alle attività del nido. Gli asili si sono particolarmente “aperti” all’utenza promuovendo la 

condivisione e il coinvolgimento fattivo dei genitori nel progetto educativo, nel pieno convincimento che la relazione 

costante e sinergica tra genitore e educatore è un’efficace risorsa per l’azione educativa che si vuole intraprendere al 

nido. Quanto detto si evince chiaramente dall’analisi dei dati emersi dalla somministrazione della Scheda di 

Monitoraggio delle attività svolte, dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2014, nei nidi con la partecipazione delle 
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famiglie. Dal grafico si evidenzia che la percentuale di partecipazione più alta agli incontri si attesta nelle attività 

pomeridiane con il 66,7%. 

 

 
 

 “Progetto Scambi”: Autoformazione Educatori Asili Nido 

Nell’anno scolastico appena trascorso si è puntato alla promozione di un percorso di “autoformazione” attraverso 

incontri autogestiti dal personale educativo. 

Dall’analisi dei bisogni formativi degli educatori, il Sostegno Socio-Pedagogico dei Nidi, dopo avere condiviso 

l’idea progettuale con l’Assessora al ramo, ha elaborato il progetto “Scambi” selezionando le proposte presentate dagli 

educatori che hanno voluto cimentarsi come “formatori alla pari”. Tali educatori hanno messo a disposizione dei 

colleghi una specifica prassi educativa e/o una tematica sulla quale hanno maturato competenza. Il Sostegno Socio 

Pedagogico ha supervisionato nella fase iniziale, in itinere e nella fase finale gli educatori/formatori che hanno 

condottogli incontri con i colleghi. 

Si elencano le nove proposte formative attuate: 

1. “Il teatro bizzarro”, teatro e drammatizzazione al nido. 

2. “Leggere… per crescere”, lettura al nido. 

3. “Empowerment e lo sviluppo dell’autostima del bambino attraverso gli stili educativi emotivi”, riflessioni sulle 

competenze e abilità del ruolo degli educatori. 

4. “Dal gioco tattile al gioco del far finta”,progettazione e realizzazione di attività ludiche per bambini 0-3 anni. 

5. “L’intelligenza creativa: strategie e tecniche di attività laboratoriali” 

6. “Tecniche per la realizzazione di strumenti per la documentazione del nido” 

7. “L’importanza della conquista dell’autonomia al nido” 

8. “Progettazione educativa e didattica, Programmazione, Verifica e Valutazione dei processi educativi, 

Documentazione della vita al nido” 

9. “Asili Nido, dall’assistenzialismo alla progettualità, come luogo di crescita del bambino e dell’adulto”. 

 

Per ciascun progetto scambi è stato prodotto materiale didattico in diverso formato: slides, dispense, cd contenenti 

fotografie e video realizzati durante gli incontri formativi. 

La verifica e la valutazione finale è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario costruito ad 

hoc e tramite singoli incontri con gli educatori che hanno partecipato al progetto. 
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Apertura Spazi Esterni Nidi 

Dal mese di Giugno al mese di Agosto il giardino dell’asilo nido Maria Pia di Savoia è stato affidato alle 

associazioni “Liberamente” e “Fare Mondi” per svolgere attività ludico-ricreativa fruibili dalla cittadinanza. 

Per quanto riguarda gli asili Ermellino, Allodola, Coccinella e Peter Pan si sono svolte tutte le attività 

propedeutiche per l’apertura degli spazi esterni per bambini della fascia di età 0-5 anni accompagnati da un adulto. 

 

Approvvigionamento Asili 

Sono stati effettuati in tutti i nidi i sopralluoghi ex art. 25 del D. Lgs. 81/08, ad eccezione del nido Santangelo, per i 

motivi appresso specificati. 

E’ stata effettuata la riunione ex art. 35 del medesimo D. Lgs. in data 10.4.2014. 

E’ stato chiuso all’utenza, in quanto necessita di interventi strutturali, il nido Santangelo (30.6.2013). 

Successivamente, in data 7.4.2014, la struttura è stata occupata da terzi; sono state avviate le procedure di sgombero. 

E’ stato sgomberato dagli occupanti abusivi il nido di via Rallo (6.8.2013); sono, pertanto, ripresi gli interventi di 

manutenzione, sono stati collocati i nuovi infissi e la porta REI della cucina. 

Sono stati finanziati i lavori per l’adeguamento degli impianti tecnologici presso i nidi di cui all’elenco allegato. 

E’ stata inoltrata all’ASP 6 richiesta di visita periodica dell’impianto di terra presso il nido Girasole 

Per quel che concerne gli approvvigionamenti, nel settembre 2013, come di prassi, l’Ufficio ha chiesto alla 

Ragioneria Generale - Servizio Economato e Approvvigionamenti, lo svolgimento di gare per il funzionamento degli 

asili nido comunali. Trattasi per la maggior parte di gare per la fornitura di beni e servizi di “routine” (alimenti, 

igienico-sanitari, cartoleria, giochi, etc.), per garantire continuità di funzionamento. 

Non tutte le gare richieste risultano ancora espletate: tra quelle di cui si è in attesa di esito risultano particolarmente 

rilevanti per lo svolgimento del servizio la gara per la fornitura di pellicole di sicurezza per i vetri e quella per generi 

igienico-sanitari; l’assenza di tale fornitura pregiudica l’avvio delle attività a decorrere dal prossimo anno scolastico. 

Restano inevase, inoltre, da precedenti richieste acquisitive, le gare per la fornitura di articoli di merceria e per 

articoli fotografici: sono beni utilizzabili per le attività educative la cui mancanza non impedisce il funzionamento dei 

nidi ma incide in termini di qualità e varietà delle attività svolte. 

Per la prima volta, è stata chiesta una gara per lavanderia (tendaggi ignifughi) ed una per manutenzione, con 

fornitura di pezzi di ricambio, per i giochi da giardino. 

 

Progetti PAC Infanzia 

A partire dal mese di dicembre 2013 l’Ufficio nel suo complesso è stato impegnato nella sinergica redazione di un 

ponderoso progetto, finalizzato all’incremento dei servizi nella fascia di età 0-3, presentato al Settore Servizi socio 

assistenziali (per competenza e per il successivo inoltro al Ministero), a valere sui fondi PAC (Piano Azione e 

Coesione) Infanzia; la progettazione prevede l’apertura a luglio degli asili nido comunali (11 il primo anno e 24 il 

secondo anno), l’attivazione di un nuovo asilo nido, 2 centri famiglie e 7 spazi gioco, il prolungamento orario delle 

attività in tre strutture nonché un sistema di accreditamento delle strutture private che accoglieranno utenti 

dell’Amministrazione comunale in lista d’attesa a fronte del sostegno finanziario alle famiglie attraverso vouchers; il 

tutto per un complessivo corrispettivo finanziario di circa 6 milioni di euro. 

Il Ministero dell'Interno ha esitato positivamente il Piano nel mese di agosto del 2014. 

 

U.O. Tecnica 

Di seguito vengono riportate le attività tecniche realizzate dalla pertinente U.O.: 

 Redazione del progetto per la fornitura e posa in opera di infissi esterni negli Asili Nido comunali "Melograno, 

Pantera Rosa, Grillo Parlante, Braccio di Ferro e Masih Iqbal, ai fini dell’appalto, in attesa dei fondi P.A.C. 

 Redazione del progetto per la fornitura e posa in opera di pavimentazione morbida negli Asili Nido Comunali 

"Melograno, Pantera Rosa, Braccio di Ferro, Grillo Parlante, Libellula, Tornatore, Ermellino, Coccinella, Girasole, 

Maricò, Faro, Allodola, Filastrocca e Masih Iqbal", ai fini dell’appalto, in attesa dei fondi P.A.C. 
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 Asilo nido GRILLO PARLANTE  - Acquisito il parere del Comando  Prov.le VV.F.  prot. n° 0027083 del 

05/08/13 sul progetto di prevenzione incendi; 

 Asilo nido PETER PAN - Acquisito il parere del Comando Prov.le VV.F. prot n° 0038163 del 06/11/2013 sul 

progetto di prevenzione incendi; 

 Asilo nido TORNATORE  - Acquisito il parere del Comando Prov.le VV.F. prot n° 10740 del 27/3/14 sul 

progetto di prevenzione incendi; 

 Asilo nido MELOGRANO  - Acquisito il parere del Comando Prov.le VV.F. prot n° 10741 del 27/3/14 sul 

progetto di prevenzione incendi; 

 Asilo nido ALLODOLA  - Progetto di prevenzione incendi presentato al Comando Prov. le VV.F.  ed in attesa 

del parere; 

 Asilo nido GIRASOLE -  Progetto di prevenzioni incendi presentato al Comando Prov. le VV.F.  ed in attesa 

del parere. 

 Asilo nido GALANTE  -  Con nota n° 6029 del 18/2/2014, la Regione Siciliana – Ass.to della Famiglia, ha 

comunicato l’assegnazione della somma  di €. 603.517,50 per la ristrutturazione ed adeguamento dell’asilo e 

contestualmente ha richiesto il progetto esecutivo aggiornato.  

L’Ufficio ha avviato le procedure di gara per l’affidamento del servizio di indagini strutturali ( ex 0.P.C.M. 

3274/2003), propedeutiche per il completamento del progetto esecutivo. Le operazioni di gara sono attualmente in 

corso. 

 Asilo nido DRAGO -  Con nota n° 6028 del 18/2/2014, la Regione Siciliana – Ass.to della Famiglia, ha 

comunicato l’assegnazione della somma  di €. 602.9137,98 per la ristrutturazione ed adeguamento dell’asilo e 

contestualmente ha richiesto il progetto esecutivo aggiornato.  

L’Ufficio ha avviato le procedure di gara per l’affidamento del servizio di indagini strutturali ( ex 0.P.C.M. 

3274/2003), propedeutiche per il completamento del progetto esecutivo. Sono in corso le procedure per l’affidamento 

alla ditta aggiudicataria. 

 Asilo nido MIMOSA -  Con nota n° 6030 del 18/2/2014, la Regione Siciliana – Ass.to della Famiglia, ha 

comunicato l’assegnazione della somma  di €. 602.9137,98 per la ristrutturazione ed adeguamento dell’asilo e 

contestualmente ha richiesto il progetto esecutivo aggiornato.  

 Redazione del Progetto definitivo per gli Interventi  di  manutenzione nelle coperture degli asili nido: 

"BRACCIO DI FERRO", "LIBELLULA", "FARO", "ERMELLINO", "GRILLO PARLANTE", "TOPOLINO", 

"AQUILONE", "DOMINO", "PANTERA ROSA",  "TORNATORE", ai fini della sicurezza ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs.81/2008.  

Redatto progetto definitivo di manutenzione, ai fini dell’appalto, ex art. 105 DPR 207/2010,  e per il quale è stato 

rilasciato Parere Tecnico e Validazione  rep  n° 03 del 01/07/14 

 Fornitura e collocazione delle porte e finestre tagliafuoco, nei 25 asili nido funzionanti e nell’asilo nido di Via 

Rallo, di cui alla Determina Dirigenziale di efficacia dell’aggiudicazione definitiva n° 1673 del 7/11/2013 del Servizio 

Economato ed Approvvigionamenti.  

 Lavori di ripristino a seguito di atti vandalici e di sgombero c/o l’Asilo Nido di Via Rallo, da ultimare per il 

tramite di maestranze COIME. 

 

SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA  

 

Nell’anno scolastico 2013/2014, è stato riattivato il funzionamento di numero una sezione della scuola 

dell’Infanzia Bonagia, mentre il funzionamento della scuola dell’Infanzia Carollo è stato momentaneamente sospeso 

per lavori finalizzati all’acquisizione della certificazione di agibilità; l’utenza è stata in parte trasferita presso le Scuole 

dell’Infanzia R.Pilo e Oberdan. 

Al fine di offrire alla collettività cittadina una migliore qualità dei servizi scolastici, si è provveduto a porre in 

essere le seguenti attività: 
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 Ridistribuzione del personale docente e non, a seguito della nuovo assetto delle scuole dell’infanzia, nell’ottica 

di una migliore razionalizzazione delle risorse umane nell’ambito delle diverse unità organizzative afferenti il servizio. 

 Attività laboratoriali di prelettura e prescrittura aventi come obiettivo primario quello di permettere al bambino 

un innovativo approfondimento delle competenze relative alla conoscenza, identificazione e differenziazione dei segni 

alfabetici attraverso giochi linguistici sia a livello orale che grafico. 

 Progetto “Educazione alla sicurezza” per la promozione e la valorizzazione dell’educazione alla sicurezza con 

la finalità di far acquisire regole comportamentali adeguate alle situazioni e all’età. Il progetto ha avuto l’obiettivo di 

sensibilizzare il personale delle scuola e gli alunni sulle problematiche della sicurezza da un punto di vista personale 

oltre che professionale, al fine di realizzare un ambiente umano relazionale psico-sociale fonte di benessere. A tal fine, 

preliminarmente all’avvio del progetto e per il buon esito dello stesso sono stati effettuati degli incontri formativi con 

il personale docente per l’acquisizione di alcune competenze basilari sul tema dell’ergonomia  

 Bando di gara per l’avvio di laboratori di psicomotricità, musica, arte, allo scopo di ampliare le opportunità 

formative nelle scuole dell’Infanzia Comunali. 

 

Nel corso dell’anno sono state avviate molteplici iniziative volte al coinvolgimento attivo dei genitori nella vita 

scolastica e sono stati realizzati numerosi progetti educativi e promosse numerose iniziative, nell’ambito del Piano 

dell’Offerta formativa dell’Assessorato alla Scuola per l’a.s. 2013/2014, qui di seguito elencati: 

 

Area della sostenibilità ambientale-  I , II,III, IV e V UDE 

Il gruppo di lavoro intersettoriale ed interistituzionale “Verde Scuola”, formato da Assessorato alla Scuola – 

Settore Servizi Educativi, Assessorato al Verde – Settore Ambiente e Vivibilità, Azienda Regionale Foreste 

Demaniali, CNR Istituto Biomedicina e Immunologia Molecolare, Dipartimento Regionale Beni Culturali 

Soprintendenza del Mare, Istituto Majorana Sez Tecnico Agrario, CODIFAS a.r.l., Coop.va Silene,  ha  promosso 

delle azioni congiunte, tese a favorire la sensibilizzazione e l’educazione su tematiche ambientali, sul rapporto con il 

territorio e sullo sviluppo sostenibile. 

 L’offerta formativa ha previsto una serie di progetti e di iniziative aventi a tema l’ambiente, la condivisione del 

bene comune, l’abbellimento della propria città mediante la cura del verde, attraverso un percorso di legalità. 

 I progetti proposti sono stati: 

 “Metti un albero in comune” Il progetto si è rivolto ai bambini delle scuole materne per accrescere il rapporto con 

la natura e gli spazi verdi e la consapevolezza che attraverso il contributo di ciascuno si può migliorare la qualità e la 

vivibilità degli spazi verdi cittadini. 

 Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto : Whitaker, Galilei e Strauss 

In data 14 Maggio 2014 a conclusione del progetto le scuole dell’Infanzia Galilei e Strauss si sono recate al Parco 

Uditore per la piantumazione di un albero. 

 

 “Ortodotto: un orto a scuola 

Il progetto ha previsto la realizzazione di un orto nelle scuole dell’infanzia Comunali con il il coinvolgimento di 

nonni, genitori, familiari, volontari del quartiere dove è ubicata la scuola, divenendo un mezzo trasversale per 

costruire relazioni all’interno di una comunità. 

Prendersi cura di un orto significa fare squadra, all'orto si lavora insieme, ognuno mette le proprie competenze, 

ognuno rispetta il ruolo dell'altro perché lui stesso lo ha attribuito e riconosciuto. 

Prendersi cura di un orto significa potersi fermare a curare lo spazio della propria scuola che poi è il proprio 

quartiere, dargli nuova vita, fotografare il bello della natura, i colori vivi, le armonie delle forme, sentirne gli odori.  

Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto: Arcobaleno, Primavera,  Palmerino, Germania, 

Stella Marina, Sardegna. 
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 ”Giardini per allergici”  

Il gruppo di lavoro IBIM CNR-VIVISANO Onlus nell’ambito del secondo anno del Progetto ha proposto:  

- Elaborazione di n. 3 Poster tematici per ciascuna scuola aventi come tema Verde & Salute, contenenti elaborati 

grafici dei bambini su i principali fattori di rischio per la salute respiratoria del bambino, quali le piante allergeniche. 

- N.3 Incontri (uno per ciascuna scuola partecipante) con i bambini e le loro famiglie per la restituzione delle 

informazioni;  

- Manifestazione di partecipazione alla “Giornata Mondiale dell’Asma” del 8 maggio 2014  

- mostra dei poster sul tema del Verde & Salute e consegna di premi per i 3 migliori poster sul tema Verde & 

Salute. 

Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto: Galileo Galilei 

 

 “Il mare continua a raccontare, ascoltalo” Il progetto, rivolto alle scuole siciliane, ha promosso e ricostruito un 

forte legame con il mare, attraverso una campagna di sensibilizzazione volta a migliorare la conoscenza di tutte le 

risorse ad esso legate. Il progetto ha previsto attività a terra e a mare con escursioni in catamarano presso la Riserva 

marina di Isola delle Femmine e presso l’arsenale Borbonico 

Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto:  Turrisi, Buttitta,Stella Marina, Peralta, Arcobaleno  

 

“Amico fido” L’U.O. Presidio di Igiene Urbana in ottemperanza alla L.R. 15 del 03/07/00 art.22 si è fatta 

promotrice di un progetto di educazione sanitaria rivolto alle scuole al fine di stimolare una maggiore sensibilità nelle 

fasce di età basse, in relazione alle conoscenze del mondo animale e della convivenza con esso , nella convinzione che 

il rispetto per gli animali ed ogni forma vivente sia indice di rispetto tra gli uomini e dunque di società civile e 

culturalmente attenta. 

Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto: Santocanale 

 

Area della Sostenibilità Sociale I, II, III, IV, V UDE 

E’ una delle 3 macro aree in cui è diviso il piano formativo in cui prevale  la volontà di promuovere nelle scuole e 

nel territorio cittadino palermitano iniziative culturali che abbiano come fine la crescita sociale e civile della comunità. 

Al suo interno  troviamo innumerevoli progetti educativi che spaziano dallo sport alla musica e al teatro. 

I progetti proposti sono: 

“Interventi di Educazione Stradale”  Corsi di educazione stradale svolti presso le scuole cittadine di ogni ordine e 

grado . I corsi hanno avuto la durata di 4 giorni e hanno previsto  nozioni del codice della strada, di infortunistica ed 

elementi di primo soccorso con l’ausilio di un medico volontario 

 Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto: Colozza, Nuccio,  

 

“Pedibus”  Il progetto si è proposto di offrire un servizio di accompagnamento a piedi per arrivare a scuola la 

mattina e per ritornare a casa all’uscita, con il coinvolgimento di volontari (nonni, genitori, associazioni) per curare 

l’accompagnamento e l’obiettivo di educare i bambini a camminare a piedi e scoprire l’importanza del movimento per 

il benessere psico-fisico della persona. 

 Le Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto adeguandolo alla fascia d’età dei piccoli utenti: 

Bentivegna, Whitaker 

 

 “La lingua siciliana attraverso la saggezza  popolare” Il progetto si è proposto di compilare una raccolta di 

proverbi siciliani, curati ed illustrati dalle scuole. 

 Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto: Bonagia, Altarello, Primavera 

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

“Palermo apre le porte” È un progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-

artistico e, più in generale, dell’ambiente, che riconosce alla scuola il ruolo centrale nella formazione della cultura e 
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dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il soggetto privilegiato per l’affermazione di 

una nuova consapevolezza del bene culturale 

Il tema conduttore delle scuole è stato “Palermo tra profumi, sapori, colori, suoni e memoria” contestualizzando lo 

studio nel quartiere di appartenenza della scuola o dell’emergenza storica, artistica, urbanistica adottata. 

 Il progetto ha avuto due momenti iniziali: un primo momento, tra ottobre e novembre, in cui i docenti referenti si 

sono incontrati con il Sindaco e con l’Assessora per condividere obiettivi, difficoltà, criticità, traguardi raggiunti e da 

raggiungere; un secondo momento, prima dell’inizio dei week end di apertura, nel mese di marzo, in cui le scuole, 

l’amministrazione e tutte le realtà coinvolte hanno incontrato la città con il tradizionale rito d’apertura. 

Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto con relative adozioni: 

Garzilli – Piazzetta Edison 

Enea Rossi – Chiesa di Santa Maria La Reale 

Oberdan – Villa D’orleans 

Palmerino – Villa Forni adottata a distanza 

Altarello – Casina di Caccia di Boccadifalco 

Arcobaleno – Parco Uditore 

Primavera – Parco Uditore 

Santocanale – Spiaggia di Mondello 

Stella Marina- Chiesa di S. Antonio da Padova all’Arenella 

Peralta – Arsenale Borbonico 

Sardegna – Adozione convento francescano 

 

“Costruiamo una città di pace II concorso”  

L’ Assessorato alla Scuola unitamente alle associazioni Itinerar’Ars, al progetto Comunità Urbane Solidali ed 

all’Unicef, ha promosso la manifestazione “Costruiamo una città di pace”.  

All’interno della manifestazione sono stati banditi due concorsi paralleli : 

-mostra “I Presepi di Natale”  

-mostra “Elaborati Artistici multiculturali”.  

Il tema a cui le opere artistiche si sono  ispirate è stato: “Il dialogo e l’ascolto: strumenti di pace”.  

Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto: Carollo,  R.Pilo, (con  il Premio 1° classificato 

categoria baby, per l’evento Costruiamo una città di pace, 5° concorso, mostra Presepi di Natale, edizione 2013, “Il 

Dialogo e l’Ascolto: strumenti di Pace”), Palmerino  (classificata 1° nella categoria baby, per il concorso Costruiamo 

una città di pace, 2° concorso, mostra elaborati artistici multiculturali , edizione 2013, “Il Dialogo e l’Ascolto: 

strumenti di Pace”). 

 

“Concorso di disegno a tema “Il mio amico Dottore” 

La finalità del concorso è stata quella di far comprendere ai bambini sia come si possa vivere il delicato rapporto 

con il medico in maniera serena che quella di spiegare loro l’importanza della cura della propria salute e della 

prevenzione per se stessi e per la comunità in cui sono inseriti. 

Scuole dell’Infanzia Comunali che hanno aderito al progetto: Palmerino, Strauss, Galilei, Buttitta, Garzilli 

 

Approvvigionamento Scuole dell’Infanzia 

Sono stati effettuati i sopralluoghi ex art. 25 del D. Lgs. 81/08 nelle sedi di UDE e Scuola dell’Infanzia comunale 

di cui all’elenco seguente: 

E’ stata effettuata la riunione ex art. 35 del medesimo D. Lgs. in data 12.6.2014. 

Sono stati acquisiti dal R.S.P.P. i DVR delle Scuole Primavera, Arcobaleno e Whitaker. 

Sono stati segnalati gli interventi in adempimento dei verbali pervenuti dall’ASP 6 in relazione alle Scuole Stella 

Marina e Arcobaleno. 

Si è provveduto ai lavori finalizzati al rilascio del C.P.I. della Scuola Primavera. 
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Sono stati finanziati i lavori per l’adeguamento degli impianti tecnologici presso le Scuole di cui all’elenco 

allegato. 

Per quel che concerne gli approvvigionamenti, nel settembre 2013, come di prassi, l’Ufficio ha chiesto alla 

Ragioneria Generale - Servizio Economato e Approvvigionamenti, lo svolgimento di gare per il funzionamento delle 

Scuole. Trattasi per la maggior parte di gare per la fornitura di beni e servizi di “routine” (igienico-sanitari, cartoleria, 

giochi, etc.), per garantire continuità di funzionamento. 

Per la prima volta, è stata chiesta una gara per lavanderia (tendaggi ignifughi). 

 

U.O. Tecnica  

Scuole dell’Infanzia Paritaria. Funzionamento sezioni Primavera  

Rilascio  di n° 37 pareri del Comune, in esecuzione dell’art. 14 di cui al documento di Intesa sottoscritto tra 

l’Ufficio scolastico Regionale della Sicilia e l’Assessorato dell’Istruzione e Formazione professionale. 

 

CONTINUITA’ 0-6 ANNI 

In sintonia con la volontà dell’Amministrazione, che nell’ultima riorganizzazione degli Uffici e Servizi ha 

provveduto alla riunificazione in un unico Ufficio della gestione degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia 

Comunali, ha posto in essere i sotto indicati interventi finalizzati ad ottimizzare lo sviluppo integrale ed armonico 

della personalità dei bambini della fascia di età 0 – 6 anni: 

 

Progetto “Spazio Gioco”- Sono ripresi nei nidi, dopo una pausa di due anni, i laboratori ludico-educativi per i 

bambini dai 4 ai 5 anni, finanziati dalla ex L. 285/97. I laboratori sono stati condotti da educatori della Cooperativa 

Sociale L’Airone, aggiudicataria del bando pubblicato dal Settore Servizi Socio-Assistenziali per la gestione 

dell’intervento 20 – laboratori c/o asili nido e scuole dell’infanzia. 

Propedeutico all’avvio dei laboratori con i bambini è stato il corso di formazione, svolto nel mese di maggio, 

condotto da uno psicologo della Cooperativa e rivolto ai collettivi educativi dei nidi sede dei laboratori, il Braccio di 

Ferro e il Lydia Tornatore. Due i turni programmati, il primo da ottobre a dicembre 2013 e il secondo da gennaio a 

marzo 2014. I bambini coinvolti sono stati 20 per asilo dunque 80 in tutto. I laboratori, completamente gratuiti, si sono 

svolti il lunedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00. 

Suddetti laboratori si sono regolarmente conclusi con la realizzazione di una festa ad hoc di condivisione per i 

bambini, i genitori e gli operatori che hanno lavorato al progetto. In questa occasione i genitori hanno compilato un 

questionario di gradimento del percorso laboratoriale frequentato dai loro bambini. Dall’analisi dei dati dei questionari 

emerge, in entrambi i nidi, un elevato grado di apprezzamento per contenuti e metodologie messe in atto. 

La verifica delle proposte laboratoriali e la valutazione della loro coerenza è stata effettuata, con esito positivo, 

dallo scrivente ufficio tramite l’attenta visione di diversi strumenti di documentazione (frequenza e schede minori, 

diari di bordo compilati dal personale educativo, interviste ai genitori e ai bambini, ecc.). Significativi sono stati anche 

i momenti di confronto con la coordinatrice pedagogica della Cooperativa e le educatrici referenti pedagogiche dei 

nidi sedi del progetto. 

Lo scrivente ufficio ha particolarmente apprezzato, per la professionalità con cui sono stati realizzati e per la 

positiva ricaduta sugli utenti del progetto (bambini e famiglie), i servizi aggiuntivi  alle attività laboratoriali previste in 

programmazione. Ci riferiamo in particolare alle attività di musicoterapia per i bambini, condotte da un esperto in 

materia, e al workshop “Emozioni in Gioco” rivolto ai genitori co-condotto da una psicoterapeuta e dalla coordinatrice 

pedagogica della Coop. Airone.  

Per accrescere la qualità del servizio offerto è stata allestita, per ciascun asilo, una piccola biblioteca di libri per 

bambini inerenti la tematica dell’alfabetizzazione emotiva. Quest’ultima ha rappresentato una preziosa occasione di 

arricchimento della proposta laboratoriale. 

 

Corso di Formazione in “Empowerment scolastico ed educazione socioaffettiva per educatori degli asili nido e 

della scuola dell’infanzia” - Il macro obiettivo che l’Area Scuola si propone di raggiungere è quello di adottare una 
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prospettiva epistemologica che garantisca un approccio educativo omogeneo nei servizi educativi destinati alla fascia 

d’età 0-6, superando la logica segmentale (0-3 e 3-6) e maturando l’idea di un modello pedagogico che copre l’intera 

fascia 0-6 anni. 

A tal fine si è svolta da Febbraio a Giugno la prima tranche di una formazione congiunta degli educatori asili nido 

e delle insegnanti di scuola dell’infanzia. 

Il progetto, realizzato dalla prof.ssa Anna Putton, in collaborazione con i professionisti dell’Accademia 

Palermitana di Psicologia Integrata, è consistito in una formazione professionalizzante degli operatori tramite 

l’empowerment scolastico e l’educazione socio-affettiva per potenziare e innovare le competenze possedute dagli 

educatori e dalle insegnanti di scuola dell’infanzia. 

 

Progetto Continuità Nido/Scuola dell’Infanzia - I servizi per l’infanzia della città di Palermo avvertono la necessità 

di iniziare un percorso di continuità tra asili nido e scuole dell’infanzia comunali al fine di creare un “ponte” tra i due 

servizi educativi. 

La continuità educativa tra l’asilo nido e la scuola dell’infanzia ha lo scopo di offrire al bambino/a e alla sua 

famiglia un filo conduttore coerente con il percorso precedente per permettere un cambiamento graduale in cui il 

proprio vissuto sia riconosciuto come base su cui innestare nuove esperienze. Un adeguato percorso  di continuità 

educativa permetterà ai bambini di proseguire la propria storia personale senza passaggi traumatici e di affrontare con 

serenità contesti scolastici diversi. 

Il percorso di continuità nido/scuola dell’infanzia come esperienza pilota, avviato tra Maggio e Giugno si 

concluderà a Settembre 2014, in tre nidi (Melograno, Tornatore e Faro) e tre scuole dell’infanzia comunale (Sardegna, 

Arcobaleno e Oberdan), nasce dall’esigenza di realizzare un unico modello di continuità da estendere il prossimo anno 

scolastico a tutti gli alunni provenienti dal nido che approderanno alla scuola dell’infanzia comunale. 

 

Lotta alla dispersione scolastica 

L’attività svolta dagli operatori addetti, attraverso gli interventi domiciliari, ha consentito il rientro a scuola di  625 

alunni su 1136 segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche.  

Per 186 alunni si è reso necessario procedere alle dovute segnalazioni alla Procura e ai Servizi Sociali. 

Complessivamente, rispetto alle segnalazioni pervenute dalle scuole, non sono rientrati n. 159 alunni. 

Sono stati attivati 260 percorsi scolastici alternativi (istruzione familiare, iscrizione ai corsi EDA ed APE) per gli 

alunni drop-out, finalizzati al conseguimento dell’idoneità al passaggio in  terza media o alla licenza media. Il 70% di 

questi ultimi ha sostenuto gli esami di licenza media e più del 50% ha conseguito il diploma di scuola media inferiore. 

Attraverso il Portale della Scuola, si è proceduto all’aggiornamento dell’anagrafe scolastica ed alla gestione dei 

bacini d’utenza delle istituzioni scolastiche.   

 

Destinazione delle somme provenienti dal gettito del Cinque per mille  Irpef 2008 – Reddito 2009. 

Destinazione delle somme provenienti dal gettito del Cinque per mille Irpef 2010 – Reddito 2011 

Il Comune di Palermo si è classificato al 17° posto fra i Comuni d’Italia nell’elenco dei beneficiari del Cinque per 

mille 2011 (gettito Irpef 2010) per un importo pari a € 42.050,44. 

Per accordi presi in precedenza, del suddetto importo il 30% pari a € 12.615,13 dell’introito è stato utilizzato dal 

Settore Attività Sociali e il 70% pari a € 29.435,31 è stato utilizzato dall’Area della Scuola. 

Relativamente alla somma di cui sopra, pari a € 29.435,31, lo scrivente Ufficio pone sempre come destinatari delle 

somme gli alunni delle scuole cittadine ubicate in territori a rischio, privilegiando soprattutto quelli che versano in 

condizioni di disagio economico. 

- € 1.433,00 sono stati destinati all’acquisto di carnet di biglietti AMAT al fine di consentire agli alunni delle 

scuole periferiche e disagiate di partecipare a iniziative educative promosse da quest’Area, dalle scuole stesse o da 

altre realtà operanti nel territorio cittadino e finalizzate a contrastare il disagio socio/scolastico ed i fenomeni di 

dispersione scolastica, anche al fine di educare le giovani generazioni ad usare in modo corretto il servizio di trasporto 

pubblico. 
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- € 8.000,00 sono stati utilizzati per finanziare il Progetto “Pedibus”. Tale progetto si proponeva un duplice 

scopo, in primo luogo arginare il fenomeno della dispersione scolastica, ancora piuttosto presente nella nostra città, 

spesso legata alle difficoltà dei familiari ad accompagnare i figli a scuola, per problemi di varia natura non ultimo 

l’indolenza dei genitori, ma anche un’occasione per sviluppare nei bambini la capacità di orientamento, la conoscenza 

del Codice della Strada e del territorio in cui vivono come p.e. attirare la loro attenzione su chiese, monumenti e 

quant’altro si incontra lungo il tragitto casa/scuola. Istituzioni Scolastiche coinvolte sono state: l’I.C.S. ad indirizzo 

musicale “Rita Atria” e l’I.C. Perez – Madre Teresa di Calcutta. Il Progetto si è concluso il 10/06 u.s. 

- € 20.000,00 sono stati destinati all’attuazione del Progetto “Lo Sport a scuola anche d’Estate. Un progetto per 

combattere il disagio giovanile nel comune di Palermo”. Il Progetto, elaborato gratuitamente dall’Università degli 

Studi di Palermo – Corso in Scienze delle Attività Motorie e Sportive; Corso Magistrale in Scienze e Tecniche dello 

Sport, in questa prima fase di attuazione e a carattere sperimentale, ha offerto l’opportunità ai bambini che vivono in 

condizioni socio-economico disagiate nelle periferie, di praticare attività motoria e sportive durante il periodo estivo 

non trascurando che l’attuazione del progetto ha tenuto impegnati tutti quei bambini che altrimenti sarebbero rimasti a 

casa o peggio per strada, tenuto conto che i genitori si recano a lavoro e non sempre hanno la possibilità di iscriverli in 

corsi estivi. 

I dirigenti scolastici hanno condiviso i contenuti del Progetto manifestando disponibilità a realizzarlo, facendosi carico 

di ospitare anche alunni di Istituzioni Scolastiche vicine. 

Le Istituzioni Scolastiche coinvolte sono state: I. C. Falcone (San Filippo Neri), I.C. Maredolce  e I.C. Cruillas. Il 

Progetto si è concluso l’11/07/ u.s. 

 

Gestione Personale Esterno 

Il Servizio si occupa delle gestione amministrativa del Personale di ruolo (Collaboratori Professionali ai Servizi 

Scolastici) in servizio c/o le 74 Istituzioni Scolastiche Statali (Istituti Comprensivi, Scuole Medie, Direzioni 

Didattiche), per l’espletamento delle mansioni relative all’assistenza igienico-personale degli alunni disabili gravi ed il 

servizio di refezione scolastica. 

Nel corso del periodo il Servizio ha dovuto procedere alla ridistribuzione del personale, al fine di garantire, sin 

dall’inizio dell’anno scolastico, l’assistenza igienico-personale a n° 624 alunni disabili, iscritti presso le 74 Istituzioni 

Scolastiche Statali che hanno fatto richiesta di personale, raggiungendo così l’obiettivo prefissato e ottimizzando 

quindi l’impiego delle risorse umane assegnate, pari a 340 Collaboratori Professionali ai Servizi Scolastici con una 

diminuzione di 15 unità rispetto al periodo precedente,  di cui 52 Collaboratori con contratto full time e 288 

Collaboratori con contratto part time. 

Il Servizio si occupa inoltre,  della gestione amministrativa di 17 operai ex GESIP adibiti alla pulizia delle 44 

Sezioni di Scuola Materna Regionale. 

Nel periodo in questione inoltre sono state effettuate n°10  visite ispettive  per il controllo dei compiti assegnati al 

personale e sta lavorando alla bozza del nuovo regolamento relativo ai Collaboratori Comunali in servizio nelle Scuole 

e degli Operatori dei Servizi Generali, ex portieri-custodi. 

 

SERVIZI PER LE SCUOLE   

 

Contributo Ministeriale  Diritto allo Studio – “ Fornitura libri di testo” ai sensi del DPCM 320/99.   

Sono state attivate le procedure per l’assegnazione del contributo relativo all’anno scolastico 2011/2012, per gli 

studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, a sostegno della spesa sostenuta per l’acquisto 

dei libri di testo da parte delle famiglie che versano in condizione di maggiore svantaggio economico. 

Il contributo interesserà n° 13.036 alunni delle classi d’età comprese tra 11/14 anni e n°6.535 alunni  rientranti 

nella classe d’età 15/19 anni. 

La materiale erogazione è subordinata al trasferimento delle relative somme da parte della Regione. 
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Contributo Ministeriale  Diritto allo Studio –“ Borse di studio” ai sensi della Legge 62/00. 

Sono state attivate le assegnazioni dei contributi, a seguito all’erogazione dei fondi da parte della Regione 

Siciliana, relativamente agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, a favore degli studenti che frequentano le scuole 

primarie e secondarie di primo grado a sostegno della spesa sostenuta per l’istruzione da parte delle famiglie che 

versano in condizione di maggiore svantaggio economico. 

Il numero dei beneficiari per la Borsa di Studio relativa all’A.S. 2009/10 è pari n° 18.965, mentre quello relativo 

all’A.S. 2010/11 è pari a n° 18.078. 

 

Refezione Scolastica 

Nel periodo di riferimento il  numero dei Centri di Refezione Scolastica,  pari a n° 49, è rimasto invariato rispetto 

al periodo precedente. Gli alunni fruitori del servizio mensa sono stati n.° 2.517, con un   incremento delle iscrizioni di 

circa il 6%, rispetto all’anno scolastico precedente. 

Contestualmente si sono tenuti n.8 Corsi di formazione per i Collaboratori Prof. ai  Serv. Scol. e Insegnanti 

Responsabili  HACCP.   

 

Nel secondo semestre del 2013 è stato portato a termine il Progetto di Educazione Alimentare “La Scuola va in 

Cucina”, che a visto la partecipazione di alunni, Insegnanti e i membri delle Commissioni Genitori, avvalendosi della 

collaborazione di professionisti dell’Istituto Zooprofilattico e del Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi 

di Palermo 

 

Nel primo semestre del 2014 ha avuto inizio il progetto di educazione alimentare “Alimenta la salute” che prevede 

la realizzazione di n° 10 incontri presso le istituzioni Scolastiche  cittadine. 

Il Progetto, realizzato da personale interno in collaborazione con liberi professionisti e Professori Universitari si 

rivolge agli alunni, insegnanti e genitori, al fine di un corretta educazione  alimentare. 

 

Affari Generali 

 

In linea con gli obiettivi di questa amministrazione, e conformemente a quanto stanziato nell’anno 2012, anche nel 

bilancio del 2013 sono state appostate nei capitoli pertinenti le somme necessarie per garantire il corretto 

funzionamento delle Istituzioni scolastiche cittadine. 

Nel periodo considerato sono stati accreditati alle Istituzioni Scolastiche €. 900.000,00 per contributi per le finalità 

di cui sopra, di cui €. 640.000,00 per manutenzione ordinaria, urgente e indifferibile ed €. 260.000,00 per spese di 

funzionamento. 

Inoltre, a causa della sospensione delle attività esterne di manutenzione ordinaria da parte delle maestranze Coime 

e del Cantiere Municipale dovuta ad adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008, e 

considerato il degrado della maggior parte degli edifici scolastici evidenziato, altresì, dalle numerose richieste di 

intervento da parte delle Scuole cittadine scaturite da ispezioni effettuate dagli Organi di controllo (A.S.P. e VV.FF), 

l’Amministrazione comunale ha stanziato in sede di assestamento di bilancio, gs del.C.C. n.371 del 30.11.2013, la 

somma di €.500.000,00 da destinare alle scuole per approntare in via d’urgenza gli interventi di manutenzione, a 

salvaguardia della incolumità e sicurezza dell’utenza scolastica. Conseguentemente si è provveduto, sulla base di 

apposito atto di indirizzo della G.M. n.243 del 13.12.2013 che ha individuato i criteri da adottare per la concreta 

fruizione delle somme da parte delle scuole, ad impegnare, ( gs.D.D. n.438 del 30.12.2013) l’intera somma a favore 

delle Istituzioni scolastiche individuate dal competente Servizio Manutenzione edifici scolastici. 

Con successivo provvedimento n. 64 del 14.02.2014 si è provveduto a subimpegnare le somme occorrenti alle 38 

Istituzioni scolastiche beneficiarie secondo le tipologie di intervento individuate dal predetto Servizio tecnico. 

In considerazione delle difficoltà manifestate dai Dirigenti Scolastici di avviare le procedure di gara senza la 

disponibilità delle somme, si è proceduto alla liquidazione parziale pari al 50% delle somme assegnate, gs. D.D. n.72 

del 25.02.2014. 
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Nei mesi successivi è stato svolto ed è tuttora in corso, in sinergia con il Servizio Manutenzione Edifici Scolastici, 

il monitoraggio sugli esiti degli interventi attivati dalle scuole al fine di definire il saldo delle somme spettanti. 

Nel corso del periodo in argomento è stato necessario intervenire presso alcune realtà scolastiche che, per ragioni 

di adeguamento alla normativa sulla sicurezza e/o per gravi motivi strutturali, hanno subito la chiusura parziale o 

totale dei propri edifici. 

A seguito di appositi tavoli tecnici indetti con l’Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali e con il Servizio 

manutenzione Edifici Scolastici nonché, in alcuni casi, con i Dirigenti Scolastici interessati, si è provveduto, in via 

temporanea, ad allocare l’utenza presso altre scuole viciniore, suggerendo nel contempo soluzioni alternative al fine di 

garantire il diritto allo studio e scongiurare il disagio del doppio turno. E’ stato, a tal riguardo, predisposto un elenco 

dettagliato delle scuole interessate dalle relative criticità e delle eventuali soluzioni alternative anche in vista 

dell’approssimarsi del nuovo anno scolastico.( allegato 1) 

 

In linea con la volontà dell’amministrazione che pone tra gli obiettivi strategici dell’Area alla Scuola di “assicurare 

il regolare svolgimento delle attività educativo/didattiche offerte dalle scuole dell’infanzia pubbliche presenti nel 

territorio cittadino”, si è provveduto con deliberazione G.M. 64 del 24.04.2014 a trasformare n.3 sezioni di scuola 

materna comunale in altrettanti sezioni statali, attesa la prevista non attivazione delle predette sezioni comunali per il 

nuovo anno 2014-2015. 

Nel contempo, in esito ad apposite richieste di apertura di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statali pervenute nel 

corso del semestre dai Dirigenti scolastici, sono state attivate le procedure finalizzate all’acquisizione del parere di 

conformità ai requisiti igienico-sanitari da parte del competente Servizio manutenzione Edifici scolastici. In seguito ai 

sopralluoghi tecnici il predetto Servizio ha espresso parere favorevole per l’apertura di n.16 sezioni di scuola 

dell’infanzia statale subordinandolo alla realizzazione di taluni lavori di adeguamento che, a tutt’oggi sono in itinere, 

come evidenziato nell’allegato prospetto riepilogativo (allegato 1). 

 

 E’ stato attivato il servizio di Scuolabus, tramite l’azienda AMAT, per garantire il diritto allo studio agli alunni 

che vivono in zone disagiate della città e/o scarsamente fornite di mezzi pubblici, per un numero di 7 Scuole.  

Attraverso detto servizio si è affrontata l’emergenza dovute ai problemi strutturali dell’I.C. Marconi plesso ex 

Internazionale. Inoltre, detto servizio è stato ampliato ad ulteriori n.20 Scuole inserite nel POF dell’Area alla Scuola. 

 Nel mese di marzo u.s. si è provveduto a liquidare all’azienda le fatture relative ai servizi del quadrimestre 

Settembre – Dicembre 2013 ed è in itinere il provvedimento di liquidazione per il periodo Gennaio- Giugno 2014. 

 

In merito alla realizzazione del Progetto “Scolarizzazione e Socializzazione alunni disabili” PO FESR 2007/2013 

Asse VI  Linea di intervento 6.1.4.1. Seconda Finestra, si è proceduto alla stipula in data 04.02.2014 del contratto per 

l’affidamento in house a SISPI Spa. della parte del progetto relativa ai sistemi informatici. 

Sono state attivate le procedure, tramite l’Ufficio Provveditorato, per l’acquisizione di materiale di cancelleria, 

espositori e software didattici. In data 11.07 u.s. sono stati trasmessi alle ditte aggiudicatarie i relativi ordinativi. 

E’ stata predisposto, a cura di questa U.O., il bando di gara per l’individuazione dell’associazione del terzo settore 

che si occuperà dell’attività di tutoraggio e supporto operativo agli alunni disabili nell’uso dell’ausilioteca 

multimediale. Nel mese di giugno u.s. è stata celebrata e conclusa la gara con l’aggiudicazione definitiva, gs D.D. 

n.312  del 08.07.2014. 

Giorno 25.06 u.s. è stato presentato il Progetto presso Villa Niscemi alla presenza dei Sigg.ri Dirigenti Scolastici 

coinvolti nell’iniziativa e della Sispi, incaricata della realizzazione dell’ausilioteca multimediale che si propone di 

creare una rete di collegamento tra l’Amministrazione Comunale, le Scuole e le Famiglie, per garantire  il diritto allo 

studio agli alunni disabili. 

 

In merito alla fornitura di arredi scolastici, in conseguenza dello stanziamento di €.1.000.000,00 nel bilancio 2013 

e successiva deliberazione G.M. 211 del 27.11.2013, si è provveduto con d.d. 374 del 29.11.2013 ad attivare 

l’accensione di un mutuo presso la C.D.P.s.p.a. per l’acquisto di arredi scolastici e tende ignifughe. 
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Conseguentemente con nota 73009 del 27.01.2014 è stato trasmesso apposito capitolato d’oneri all’ufficio 

Provveditorato per attivare i competenti adempimenti di acquisizione dei beni. 

A tutt’oggi risulta espletata la gara per l’acquisto delle tende; è in itinere il bando per l’acquisto degli arredi. 

                                   

Assistenza specialistica 

 

Nel corso del semestre gennaio-giugno 2014 è stata proseguita l’erogazione del servizio di assistenza specialistica 

a favore di 860 alunni disabili frequentanti le scuole dell’obbligo statali cittadine , mediante l’assegnazione di appositi 

incarichi a n.590 operatori. 

Occorre, altresì, impinguare le somme da stanziare sul pertinente capitolo di spesa al fine di consentire la copertura 

già a settembre p.v. del servizio a valere per l’intero anno scolastico e non creare soluzione di continuità con gli 

incarichi da assegnare agli operatori, atteso che una graduatoria scade a dicembre. 

Nel corso del semestre è stata elaborata, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale, una proposta di modifica al 

vigente regolamento al fine, tra l’altro, di riconoscere validità triennale alle graduatorie degli operatori e scongiurare la 

decadenza sopra evidenziata.  Tale proposta è stata inoltrata agli uffici competenti in data 16.07.2014. 

Per la seconda volta da quando viene erogato il servizio di assistenza specialistica si è proceduto alla 

somministrazione dei questionari di Customer Satisfaction . La rilevazione dei dati di Customer Satisfaction ha come 

obiettivo la misurazione della qualità del servizio offerto e la conseguente individuazione delle eventuali modifiche da 

apportare. E’ infatti uno strumento che consente di valutare la percezione della qualità del servizio da parte dell’utenza 

che lo fruisce, sia in termini di efficacia che di efficienza. 

Lo strumento utilizzato per la realizzazione dell’indagine è stato un questionario strutturato in 15 domande, di cui 

12 con risposta predefinita, le ultime 3 con risposte aperte dando così la possibilità di esprimere eventuali 

suggerimenti per migliorare il servizio. 

Si sta procedendo all’acquisizione ed elaborazione dei dati contenuti nei questionari relativi al periodo gennaio-

giugno 2014.  

Premesso che è fatto obbligo all’Ente Comunale fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli alunni 

con handicap fisici, psichici, sensoriali, (Legge 104/92 art. 13 comma 3, e Legge Regionale 15/04 art. 22 comma 1) e 

che questa Amministrazione ,  ha disatteso tale obbligo giuridico sino al 2011. 

 

Interventi per la promozione culturale ed  educazione Permanente per l’a. s. 2013/2014. 

 

Alla ricerca di una cornice che racchiudesse le numerosissime idee progettuali elaborate si è rinvenuto nella 

SOSTENIBILITA’ il filo conduttore che attraversa l’intero Piano dell’Offerta Formativa dell’Assessorato alla Scuola 

per l’anno scolastico 2013/2014 e lega organicamente le tematiche specifiche e le diverse azioni progettuali. 

Lo sviluppo sostenibile è un processo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, 

economico, sociale ed istituzionale, sia a livello locale che globale. Tale processo lega quindi, in un rapporto di 

interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica, sociale ed istituzionale, 

al fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di compromettere la capacità delle future di soddisfare 

i propri. In questo senso la sostenibilità dello sviluppo è incompatibile in primo luogo con il degrado del patrimonio e 

delle risorse naturali (che di fatto sono esauribili) ma anche con la violazione della dignità e della libertà umana, con la 

povertà ed il declino economico, con il mancato riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità. 

Per tali motivi, la sostenibilità ruota attorno a tre componenti fondamentali: 

 Sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere il benessere delle risorse naturali 

 Sostenibilità sociale: intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano  

 Sostenibilità economica: intesa come capacità di generare economia positiva “pulita” 
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PROGETTI AREA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

svolti in collaborazione con l’Assessorato Ambiente e Vivibilità 

 

L’Area della scuola, in collaborazione con quella dell’ambiente, ha realizzato nel corso dell’anno diversi progetti 

rivolti agli studenti, finalizzati a promuovere e stimolare una vera coscienza ambientale, la conoscenza dei problemi 

del nostro territorio, promuovere l’uso corretto delle risorse. 

 

PROGETTI 

 

“Biodiversità”  

Il progetto si è svolto tramite percorsi didattici sulla biodiversità terrestre del nostro territorio. A conclusione del 

progetto le scuole partecipanti (13 Istituti tra scuole primarie e secondarie) hanno allestito una mostra con gli elaborati 

da loro realizzati interpretando il concetto di "biodiversità". A fine mostra i tre disegni più rappresentativi sono stati 

premiati dall’Associazione Keystonlab, che è stata parte integrante del progetto. 

 

“Non abbandoniamo i nostri amici a quattro zampe” 

 Progetto rivolto ai bambini delle scuole primarie contro l’abbandono degli animali, realizzato in collaborazione 

con il Canile Municipale. Percorso molto apprezzato dai bambini e dai genitori, i quali hanno avuto la possibilità di 

capire l’importanza del rapporto che s’instaura con gli animali, essendo entrati in contatto con cani da salvataggio e 

utilizzati nella Pet Terapy. 

 

Metti un albero in comune” 

Progetto volto alla riqualificazione di spazi verdi comuni realizzato attraverso la piantumazione, a seguito di un 

percorso didattico, di alberi e piante. Le scuole aderenti al progetto (tre Istituti tra primarie e secondarie di primo 

grado) hanno piantumato 8 alberi presso il “Parco Uditore”, contribuendo anch’essi alla riqualificazione di questo 

spazio. 

 

“Ortodotto”: progetto che coinvolge le scuole dell’infanzia e primarie e che ha visto la realizzazione di un orto 

all’interno degli Istituti scolastici grazie alla collaborazione tra insegnanti, alunni e genitori. L’esperienza diretta 

nell’orto può diventare così oltre che uno strumento didattico, anche un mezzo trasversale per costruire relazioni tra la 

scuola, gli studenti e le famiglie. 

 

“A scuola di risparmio energetico”: promosso da AMG Gas e luce attraverso la realizzazione di una campagna di 

sensibilizzazione nelle scuole per imparare ad usare l’energia in modo intelligente, evitando inutili sprechi; Si è 

trattato di un progetto in fase sperimentale che ha coinvolto due quinte elementari, di uno stesso istituto, attraverso la 

realizzazione di un laboratorio curato dall’Associazione “Palermo Scienza”; 

 

“Il mare continua a raccontare, ascoltalo: realizzato in collaborazione con la Regione Soprintendenza del Mare 

e con il WWF. Lo scopo del progetto è stato quello di promuovere e ricostruire un forte legame con il mare, attraverso 

una campagna di sensibilizzazione degli studenti volta a migliorare la loro conoscenza di tutte le risorse ad esso 

legate; Il percorso ha visto un primo intervento, presso le scuole sia da parte degli operatori della Soprintendenza che 

del WWF e successivamente gli alunni ( sette Istituti scolastici tra primarie e secondarie di primo e secondo grado) si 

sono recati in visita presso l’Arsenale della Marina Regia e presso la spiaggia di Mondello dove i volontari del WWF 

hanno spiegato loro l’adattamento che alcune specie marine, tra cui le tartarughe Caretta Caretta, hanno avuto sulle 

nostre coste. 

La collaborazione con l’Assessorato Ambiente e Vivibilità, con la Regione Sicilia Soprintendenza del mare e con il 

WWF ha permesso di migliorare la qualità dell’offerta formativa. 
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Le scuole che hanno partecipato ai progetti sono state 29 tra primarie di primo e secondo grado e secondarie di 

primo grado. 

 

PROGETTI AREA SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

svolti in collaborazione con il Servizio Sport ed Impianti Sportivi, CONI e Federazioni ed Associazioni Sportive 

 

 Promuovere la ricerca del benessere umano inteso come sicurezza, salute ed istruzione. 

 Promuovere la concertazione delle azioni tra vari livelli istituzionali 

 Sostenere la cultura come “diritto” 

 Garantire alla cultura un ruolo preminente all’interno del progetto più ampio di sostenibilità 

 Promuovere la metodologia del coinvolgimento attivo nelle diverse azioni progettuali 

 Promuovere la costruzione di percorsi identitari, di partecipazione e di confronto 

 Promuovere la coesione e l’inclusione sociale anche di chi è portatore di “differenze” 

 Sostenere l’impegno della società civile nelle sue diverse espressioni organizzate pubbliche e private 

 Promuovere l’attività ludico-sportiva per la coesione e l’inclusione sociale 

 Facilitare l’accesso alla pratica dello sport, diritto fondamentale e indispensabile per lo sviluppo della 

personalità di ogni essere  umano 

           (Carta Internazionale per l’educazione e lo Sport, art. 1, Unesco 22/11/1979). 

 Contribuire al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei soggetti in genere 

 Costruire una rete tra scuole, amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni sportive che sinergicamente e 

consapevolmente sentano l’esigenza di collaborare per trarre vantaggio dai valori trasmessi attraverso lo sport per lo 

sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei giovani 

 Promuovere lo sport ed il gioco per unire, per creare relazioni e mescolanze di culture, per far dialogare 

generazioni diverse 

 Promuovere l’attività ludico – sportiva  per conoscere e per sensibilizzare il contesto territoriale sulle 

potenzialità dei diversamente abili in tale ambito e per facilitare le relazioni con il mondo della disabilità 

 

 Far acquisire la consapevolezza  che “mettersi in gioco” aiuta a crescere e che “saper fare squadra” è uno 

strumento vincente per il raggiungimento di traguardi importanti  

 

PROGETTI 

 

“Panormvs. La Scuola adotta la Città”.  

   Mutuato da un’idea della Fondazione Napoli Novantanove ed evolutosi in ragione della fisionomia e delle 

specificità della nostra Scuola e della nostra Città, “Palermo apre le porte. La scuola adotta la città”,  il “Progetto di 

Adozione” della scuola palermitana, ha visto quest’anno la celebrazione, con tutti gli onori del caso, di una tappa 

fondamentale della sua storia: la XX edizione della sua realizzazione. In tale circostanza si è voluto modificare il suo 

nome in “Panormus. La scuola adotta la città”, utilizzando il brand di Palermo per dare al progetto uno slancio 

simbolico verso il futuro e verso una forma sostenibile e consapevole di promozione del turismo, che, pur tuttavia, non 

prescindesse dall’importante vissuto esperienziale costruito in questi venti anni. Da sempre, infatti,  sostanziato dalla 

consapevolezza che la cultura è strumento imprescindibile per promuovere appartenenza, coesione e inclusione 

sociale, esso ha contribuito a costruire un circolo virtuoso orientato alla conoscenza, alla scoperta, al rispetto e alla 

tutela del nostro patrimonio storico-artistico-culturale e ambientale, per l’affermazione di una nuova e più salda 

consapevolezza del bene comune, che è, appunto,  segno peculiare e inconfondibile dell’identità  di una comunità. 

A ben guardare il progetto è stato e continuerà ad essere strumento di formazione permanente, tracciando - dalla 

scuola dell’infanzia fino all’università, senza escludere, ovviamente, anche chi la scuola l’ha lasciata da tempo - il 

percorso di un “agire” attivo e  costruttivo, ispirato a valori di legalità, che ha di certo esitato, nel tempo, un impatto 
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positivo sul territorio e sulla qualità di vita degli attori coinvolti, accanto al quale si è fatto, altresì, essenziale e 

insostituibile - in una logica integrativa e sussidiaria - l’intervento e l’impegno della società civile nelle sue diverse 

espressioni organizzate, pubbliche e private.  

Nella fattività operativa di quest’ultima edizione si è mantenuto lo stesso tema d’ispirazione scelto per l’edizione 

precedente: “Palermo tra profumi, colori, suoni e memoria”. Dunque, non soltanto le adozioni ma anche tutte le 

attività ed iniziative artistiche e ludico-ricreative, a cornice delle stesse adozioni, sono state orientate al richiamo ed 

alla esaltazione dei tratti più connotativi e peculiari della nostra tradizione culturale non mancando, peraltro, di 

evidenziare anche quelle componenti di più recente acquisizione, perché appartenenti a culture altre, che ben si 

fondono nella loro alterità e differenza alla nostra tradizione, in una prospettiva che fa della diversità un  paradigma di 

fecondità e risorsa.  

In forza di tale intenzionalità educativa, è stata la logica dell’integrazione, del confronto, del dialogo, della 

negoziazione e della partecipazione a guidare la mano attenta degli insegnanti, degli alunni e di tutti gli organizzatori 

della manifestazione e fra questi non ultimi l’Università di Palermo - con le Facoltà di Architettura, Lettere, Economia 

e Agraria - e la Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (A.N.I.S.A.).  Rilevante è stato, infatti,  in 

termini qualitativi, il contributo da loro fornito in ordine alla formazione dei docenti – nella gestione partecipata del 

corso di formazione a loro dedicato dal titolo “Quartieri e percorsi identitari” -  ed alla organizzazione generale della 

manifestazione. Proprio in virtù di quella logica integrativa e sussidiaria, sopra accennata, delle risorse presenti nel 

territorio ci si è affidati alla loro esperienza e competenza per dare, quest’anno, un input nuovo al progetto di 

adozione: l’intenzionale riscoperta del valore storico, simbolico, culturale, funzionale e di appartenenza del quartiere. 

Ovvero la scoperta del Quartiere come “ambito identitario”, come porzione di territorio “emotivamente significante” 

per tutti noi “cittadini protagonisti” di questa città.  Una sfida ulteriore questa, che ha portato con sé non poche 

difficoltà ma che ha arricchito tutti noi di una preziosa e nuova consapevolezza: la valenza di quello spazio territoriale 

di partecipazione che è a noi più prossimo e per ciò stesso “luogo privilegiato di infinite possibilità”.   

 

LA CERIMONIA D’APERTURA 

Giorno 22 marzo sulla fastosa scalinata del teatro Massimo, come da consuetudine, le scuole, l’amministrazione e 

tutte le realtà coinvolte - alla presenza dell’Assessora alla Scuola – hanno incontrato la città con il tradizionale rito 

d’apertura della consegna delle chiavi della città agli alunni delle scuole coinvolte nel progetto.  

Il rito, è stato preceduto da colorati cortei che, provenienti da strade limitrofe al teatro, hanno raggiunto piazza 

Verdi in un clima festante, animato dall’esibizione dei giovani percussionisti delle scuole palermitane. 

Il tutto, infine, è stato suggellato da uno speciale cerimoniale, che ha visto gli alunni di ogni ordine e grado di 

scuola protagonisti della costruzione di un coreografico puzzle della città di Palermo, divisa nelle sue  otto 

circoscrizioni, con l’evidenza di tutti i quartieri che sono stati oggetto di studio finalizzato, ovviamente, all’adozione.   

 

LE ADOZIONI DEI MONUMENTI 

Si sono svolte in marzo, aprile e maggio, con itinerari distribuiti secondo una divisione territoriale che ha 

riproposto una versione nuova, rivisitata alla luce degli studi e dei lavori condotti dalle scuole nei laboratori guidati dai 

tutor dell’Università, della divisione della città in quartieri.  

I soggetti adottanti sono stati n.119 e i siti adottati n.118 di cui n.11 sono state nuove adozioni; i quartieri adottati 

n. 21 

Atteso il successo dello scorso anno, si è voluto, inoltre, riproporre un itinerario monumentale “senza barriere” la 

cui fruibilità è stata facilitata, in particolare,  per l’accesso ai disabili in carrozzina. Inoltre i siti con accessibilità ai 

disabili motori sono stati n. 64/118. 

Parte integrante del programma sono state, infine, le “passeggiate guidate” legate ad un tema specifico scelto dagli 

alunni o co-organizzate con l’Università nell’ambito delle adozioni dei quartieri, svoltesi in particolare sabato 24 

maggio.   
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LA CERIMONIA DI CHIUSURA 

Il 28 maggio, presso i Cantieri Culturali della Zisa, la manifestazione ha avuto il suo momento conclusivo con 

l’immancabile rito di riconsegna delle chiavi della città al primo cittadino, il Sindaco Leoluca Orlando e la lettura del 

solenne impegno nei confronti della nostra Palermo da parte di tutti gli attori coinvolti nella XX edizione dell’evento. 

 A seguire, ha inaugurato il programma di celebrazioni del Ventennale la proiezione, presso la Sala De Seta,  di  un 

video dedicato ad Alessandra Siragusa, l’Assessora alla P.I., tristemente e precocemente scomparsa nel dicembre 

scorso, che all’indomani delle stragi mafiose degli anni Novanta, volle fortemente - per il tramite della scuola 

palermitana - che il progetto di adozione dei monumenti diventasse un’occasione di rinascita culturale e sociale per la 

sua Palermo.   

Nella ricca mattinata del 28 maggio un’altra importante inaugurazione  ha fatto da corollario al clima festoso e 

commemorativo dei vent’anni di storia del progetto: “il taglio del nastro” sulla Mostra dal titolo “Palermo apre le 

porte. La scuola adotta la città. 1994 – 2014 Vent’anni di storia”, allestita presso i locali delle Tre Navate, con il 

contributo delle scuole e dello Staff organizzativo della manifestazione. Un bellissimo spazio espositivo che ha 

raccontato ai visitatori la memoria di ciò che è stato ed è diventato il progetto di adozione della Scuola Palermitana, 

attraverso il lavoro e l’impegno proficuo di generazioni di studenti, docenti e non solo.   

 Nei giorni a seguire le iniziative che hanno animato gli spazi dei Cantieri sono state molte e diversificate: “tavole 

rotonde”, “mostre fotografiche”, “videoproiezioni”, “performance artistiche” “laboratori ludico-ricreativi”, “laboratori 

per il futuro”. Quest’ultimi, in particolare, come spazi dedicati al dibattito e  al confronto hanno rappresentato, per “gli 

addetti ai lavori”, un’occasione in cui poter condividere idee, raccontarsi esperienze vissute, guardare bisogni e 

risorse, problematizzare circostanze e  situazioni ed insieme ipotizzare soluzioni, con uno sguardo al futuro. 

 In ultimo, giorno 30 maggio 2014, in coincidenza con la terza edizione della Notte Bianca della Scuola, i Cantieri 

Culturali sono stati palcoscenico di performance musicali, teatrali, di danze, canti e tutto quello che la creatività e la 

voglia di esprimersi, di partecipare, e di essere protagonisti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani della nostra città ha 

messo in campo. 

 

1. Premiazione delle Scuole partecipanti alla V Mostra Concorso “I presepi di Natale” il cui tema “Il dialogo e 

l’ascolto: strumenti di pace” é stato sviluppato dagli alunni in collaborazione con Associazioni di minoranze etniche 

presenti in città e con l’Associazione Comunità Urbane solidali. 

 

2. Convegno Nazionale “A scuola nessuno è straniero” – Palermo 14/15 marzo 2014.  

  L’Amministrazione Comunale, per il tramite dello scrivente Assessorato e degli Assessorati     

  alla Cultura e alla Partecipazione, di concerto con la casa editrice “Giunti Scuola”, l’U.S.R. della Sicilia e l’ANFE  

ha organizzato la quarta edizione del Convegno Nazionale “A scuola nessuno è straniero”, realizzatasi a Palermo dal 

14 al 15 marzo 2014 presso i Cantieri Culturali alla Zisa. Tale preziosa sinergia d’azione si è sostanziata nella 

condivisa interpretazione dell’importanza valoriale che l’iniziativa veicolava: dopo circa vent’anni di pratiche 

d’integrazione, il convegno proponeva, infatti, di fare il punto sulla scuola multiculturale italiana, analizzando luci ed 

ombre della didattica interculturale nella duplice dimensione locale e nazionale insieme, ponendosi, altresì, come 

occasione di confronto per i docenti su progetti e buone pratiche educative aprendo, al contempo, spazi di riflessione 

di carattere pedagogico, linguistico, filosofico, giuridico, sociologico su quei cambiamenti sociali e culturali della 

nostra società che ci pongono dinanzi a nuove sfide a cui dare, di necessità, nuove risposte. Il programma di massima 

del Convegno ha previsto, nel pomeriggio di venerdì 14, sei sessioni tematiche con relazioni e presentazioni di 

progetti, unitamente all’allestimento di mostre e stand espositivi e nella mattinata di sabato 15, un’assemblea plenaria 

di tutti gli intervenuti. Nello specifico le sessioni di studio e confronto hanno riguardato l’inclusione degli studenti 

stranieri dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori, l’insegnamento dell’italiano nella relazione con le altre lingue, 

nonché l’integrazione tra scuola, famiglie e territorio. Nell’ambito della stessa iniziativa lo scrivente Assessorato si è 

fatto ideatore e promotore di un bando di concorso, rivolto al mondo della scuola, sul tema dell’intercultura e 

dell’integrazione degli stranieri che ha visto un’ottima partecipazione delle scuole di tutta la Sicilia.Di vitale 

importanza al fine dell’organizzazione e la buona riuscita dell’evento è stata la fattiva collaborazione avuta da parte 
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dell’Institut Francais, del Centro Sperimentale di Cinematografia, del Goethe Institut, dell’Istituto Gramsci e 

dell’Accademia di Belle Arti 

 

“Sportiva....mente” in collaborazione con l’Assessorato allo Sport,  il progetto attraverso la promozione di attività 

culturali, ludico- ricreative e sportive si è posto l’obiettivo di nei ragazzi l’educazione ai valori della convivenza 

democratica, del rispetto delle regole e dell’osservanza dei principi di Fair Play. Da gennaio a Maggio, presso le 

strutture del Palaoreto, Palauditore e presso la palestra dell’ I.C. Cruillas ben 900 alunni  hanno partecipato alle 

attività ludico – sportive appositamente organizzate. Le scuole coinvolte sono state n. 28, di cui  n. 20 classi 

elementari e n. 8 medie.  

 

“Pedibus” Il Comune di Palermo, Area della Scuola, in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale ha 

realizzato il progetto sperimentale denominato “Pedibus”, sistema di trasporto pedonale finalizzato a contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica e a favorire il movimento nonché a rispettare l’ambiente e a promuovere la 

conoscenza critica del territorio.  

Il suddetto progetto è stato realizzato in due scuole del territorio cittadino: l’I.C. Perez-Madre Teresa di Calcutta e 

I.C. Rita Atria, grazie anche alla collaborazione dell’Amat che ha fornito cappellini per gli alunni, pettorine e palette 

per i genitori, (che hanno fatto da accompagnatori) e fornito la collaborazione per l’installazione della segnaletica 

stradale. 

Il numero dei percorsi attivati è stato complessivamente di 4, mentre il numero di alunni coinvolti di circa 58. I 

genitori che hanno fatto da accompagnatori sono stati 10. 

Il progetto è stato realizzato con i fondi del cinque per mille. 

 

Il progetto “Teatro per le Scuole” è nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il Teatro Biondo 

Stabile di Palermo. Espressione della volontà di promuovere lo sviluppo della cultura teatrale nelle scuole cittadine 

è il “Protocollo d’Intesa” stipulato il 30/12/2013 tra l’Amministrazione Comunale e il Teatro Biondo Stabile di 

Palermo. 

          La  prima  iniziativa  si  è  svolta  da  Marzo  a  Maggio,  ha  coinvolto   n. 8  Scuole e circa           n. 2.700 

alunni che si sono recati presso il Teatro Biondo per assistere a rappresentazioni teatrali  appositamente dedicate alle 

Scuole 

 

   PROGETTI AREA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

svolti in collaborazione con l’ente “Leonardo formazione e sviluppo” e con la CODIFAS 

 

 OBIETTIVI 

 

 Promuovere la capacità di produrre e mantenere all’interno del territorio il massimo del valore aggiunto 

combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi territoriali  

 Promuovere uno sviluppo economico compatibile con l’equità sociale  e gli ecosistemi, operante quindi in 

regime di equilibrio ambientale, nel rispetto della cosiddetta regola delle tre “E”: Ecologia, Equità, Economia. 

 Creare relazioni  tra la scuola e il mondo del lavoro 

 

 PROGETTI 

 

IMUN Palermo – Gennaio 2014, svoltosi in città dal 17 al 19 gennaio 2014. 

L’Amministrazione Comunale ha collaborato con Leonardo formazione e sviluppo, ente composto da giovani 

professionisti e studenti che cooperano per diffondere in Italia e in Europa la conoscenza della diplomazia e del 

mondo delle relazioni internazionali, per la realizzazione di una tre giorni presso l’Università degli Studi di Palermo.  



 

__________________________  
Relazione annuale del Sindaco 20013-2014 – pag. 87 

In particolare, Leonardo formazione e sviluppo è tra le più importanti organizzazioni italiane che curano la 

partecipazione degli studenti ai Model United Nations, simulazioni di sedute delle Nazioni Unite organizzate da 

Università di prestigio internazionale (tra queste, l'Harvard University) e da enti di formazione accreditati presso 

l'ONU.  

Circa 300 ragazzi provenienti dalle scuole di tutta la Sicilia, durante i tre giorni, hanno rivestito i panni di delegati e 

ambasciatori di diversi Paesi utilizzando la lingua Inglese e simulando sedute dell’Assemblea Generale della Nazioni 

Unite. In questa occasione questa U.O. ha fatto da tramite tra le istituzioni scolastiche e gli organizzatori ed ha offerto 

il proprio supporto logistico alla realizzazione del progetto. Il Progetto ha riscosso molto successo tanto che nei mesi 

successivi è stato proposto i ragazzi delle scuole medie. 

 

Orto Condiviso. 

A questo progetto ha partecipato l’I.C. Nuccio –Verga che, sostenuto dagli operatori della Biblioteca delle Balate, 

ha sperimentato come il contatto con la natura, la sua osservazione e la sua conoscenza possano costituire una base di 

apprendimento forte per tutti i bambini. 

L’esperienza diretta infatti ha coinvolto tutti i bambini indipendentemente dai pregressi insuccessi o successi 

scolastici, e da questa si è partiti per sviluppare le diverse materie scolastiche, passando attraverso le tappe dell’ 

osservazione della conoscenza e della sperimentazione. 
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Settori Cultura e Turismo 

Assessore: Francesco Giambrone 

Palazzo Ziino – Via Dante 53 

Tel. 0917407792 – Fax 0917407787 

cultura@comune.palermo.it 

 

 

L'attività svolta dall'Assessorato ha coperto tanto la programmazione, messa in cantiere e realizzazione di 

interventi di tipo strutturale legati alla fruizione del patrimonio culturale della città, nonché alla rispettiva governance, 

quanto la organizzazione e la collaborazione a diverse iniziative culturali. 

Si ascrivono alla prima parte, quella relativa agli interventi strutturali: 

- Attività di monitoraggio dei siti dell’itinerario arabo e normanno per la Candidatura Unesco a patrimonio 

dell’Umanità; predisposizione del piano di azioni da realizzare nei diversi siti, interventi sul decoro urbano (in 

particolare sui siti Ponte dell’Ammiraglio e San Giovanni degli Eremiti) 

- Interventi di recupero e sistemazione dei Cantieri Culturali alla Zisa: predisposizione di wc per il pubblico, 

apertura di un terzo varco per il pubblico in via Polito, definizione della segnaletica interna, … 

- Redazione e definizione del progetto per la realizzazione della Scuola di fotografia diretta da Letizia Battaglia 

all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa 

- Insediamento della nuova governance del Teatro Biondo Stabile di Palermo: Roberto Alajmo, direttore ed 

Emma Dante, artista in residenza 

- Presentazione del Dossier di Candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura 2019: definizione del 

progetto, redazione del dossier, presentazione del dossier alla Giuria internazionale per la fase di preselezione 

- Apertura del nuovo spazio museale “Ecomuseo del mare” presso l’ex deposito delle locomotive di Sant’Erasmo 

- Riapertura del Teatro Garibaldi con il progetto a cantiere aperto di Matteo Bavera 

- Completamento e fruizione della Chiesa di San Mattia ai Crociferi di concerto con gli uffici del Centro Storico, 

affidata temporaneamente a Mimmo Cuticchio per la rassegna “Narratori in viaggio” 

- Ulteriori interventi di sistemazione dei Cantieri Culturali alla Zisa: sistemazione dello Spazio Tre Navate e dello 

Spazio Perriera, completamento del’iter autorizzativo del progetto per la Scuola di fotografia diretta da Letizia 

Battaglia e predisposizione dell’avvio del cantiere 

- Predisposizione dossier candidatura Manifesta 2018 

- Apertura CIT piazza Bellini e restyling della piazza 

- Coordinamento degli interventi in vista della validazione dell’itinerario arabo-normanno da parte dell’UNESCO 

- Rimodulazione fondi ARCUS, definizione, progettazione e avvio del progetto “I Cantieri del contemporaneo”, 

presso i Cantieri Culturali alla Zisa 

- Ricostituzione degli Organi della Fondazione Teatro Massimo 

- Progetto di recupero e restituzione alla fruizione dei Pupi siciliani del patrimonio del Museo Pitrè a cura di 

Mimmo Cuticchio 

- Completamento dei lavori del deposito dedicato e ripristino del servizio di consultazione dei manoscritti e rari 

della Biblioteca Comunale 

- Completamento del restauro delle scaffalature lignee settecentesche delle sale storiche Lettura e Cataloghi e 

conseguente riapertura delle sale al pubblico 

 Quanto invece relativamente alle manifestazioni ed alle iniziative culturali, va innanzitutto sottolineato il ruolo 

importante che hanno svolto le strutture comunali, dai Cantieri Culturali a Palazzo Ziino, dal Museo Pitré all'Archivio 

storico, dalla GAM alle biblioteche. Questo ha dato il segno di una ripresa della vivacità culturale della città, a partire 

dalle strutture pubbliche, nuovamente o maggiormente fruibili dal pubblico di cittadini e turisti. Emblematica in tal 

senso è l'apertura nei giorni festivi le numerose aperture serali. 

Fra le manifestazioni organizzate, vanno certamente ricordate: 

- l'organizzazione del 389° Festino di Santa Rosalia e la predisposizione degli atti per lo svolgimento del 390° 
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- la manifestazione “Storie sotto gli alberi” che ha previsto lettura a tema nel Parco Villa Trabia 

- la II edizione del Festival  “Estate al Verdura” organizzato con le principali istituzioni musicali della città 

- la Partecipazione alla organizzazione della prima Settimana delle Culture ideata e promossa e dal Comitato 

Insieme per Palermo 

- la collaborazione con l'Università di Palermo per la manifestazione "Le vie dei Tesori Festival dei luoghi e delle 

idee" 

- l'ospitalità d 40° Congresso Annuale Associazione Conservatori d’Europa 

- la Mostra “Corpi Migranti” presso la Biblioteca Comunale  

- la presentazione del rapporto annuale Federculture 2013 a cura di Roberto Grossi 

- la manifestazione “Concerti a Palazzo delle Aquile” con la partecipazione dell’Associazione Amici della 

Musica ed il supporto della Presidenza del Consiglio comunale 

- Dieci Notti al Museo: aperture notturne straordinarie dei musei comunali nelle notti estive con attività di 

animazione musicale a Palazzo Ziino, Museo Pitrè, GAM e ZAC 

- la presentazione dell’anteprima del documentario di Renzo Arbore “Da Palermo a New Orleans e fu subito 

Jazz”  

- l'organizzazione della visita istituzionale del Ministro dei Beni Culturali a Palermo 

- la partecipazione alla organizzazione della performance “Il terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto ai 

Quattro Canti 

- la mostra “Arti e mestieri venditori e botteghe” presso Museo Pitrè 

- Apertura della chiesa di San Mattia dei Crociferi con lo spettacolo “Astolfo nell’isola di Alcina” di Mimmo 

Cuticchio 

- Mostra “Le donne a Palermo attraverso i secoli” a cura di Silvia Messina presso Archivio Storico Comunale 

- Mostre ospitate presso gli spazi espositivi di Palazzo Ziino:  

“Centro Periferie” collettiva di opere finaliste e vincitrici del Concorso Internazionale Federculture per giovani 

artisti italianai e stranieri 

“Don’t ask, don’t tell” collettiva di 20 artisti internazionali sul tema dell’omosessualità in occasione del Pride 

nazionale 

 “Una questione di impegno” opere di Marcello Scuffi 

Mostra “Scrittori Siciliani” foto di Salvo Fundarotto 

Mostra “Riscattati” concorso fotografico a cura di  Amnesty International 

Mostra “Genere Femminile” per lo studio, la ricerca e la divulgazione del sapere psichiatrico 

Mostra fotografica “Accademia di Belle Arti” 

- Mostre ospitate presso gli spazi della Galleria d’Arte Moderna: 

 “Il Museo tra storia e costume” di opere dalle collezioni mai esposte in precedenza 

 “D. 6/6 Positionem aus Düsseldorf” collettiva di artisti attivi nella città di Düsseldorf 

 “Esercizi di equilibrio” di Francesco Lauretta 

“L’isola nera” di Fulvio Di Piazza  

Mostra “My own war” di Loredana Longo 

 

Sul fronte delle politiche per il turismo, oltre alla già richiamata apertura del Centro di Informazione di Piazza 

Bellini, va ricordato che nel periodo in oggetto è stata approvato, dopo un lungo iter di concertazione e dialogo con gli 

operatori del settore, il regolamento per l'imposta di soggiorno nato da una proposta di Giunta e per iniziativa della 

competente Commissione consiliare, i cui benefici in termini di maggiori risorse per la promozione e i servizi saranno 

visibili a partire dal prossimo anno. 

 

E' stata inoltre avviata la partecipazione dell'Amministrazione a fiere ed eventi internazionali di promozione, al 

fine di rilanciare l'immagine turistica della città. 
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Infine, la recuperata collaborazione con la Gesap e l'attività di impulso fornita alla sua Governance, hanno 

permesso di ampliare il parco vettori low-cost che oggi hanno una operatività diretta sullo scalo di Punta Raisi, con 

importanti scelte strategiche fatte da Volotea, RyanAir, Vueling e AirOne e con la riattivazione di un volo diretto con 

New York da parte di Meridiana. 
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Assessorato alla Pianificazione Urbana e Territoriale, Mare e Coste 

Assessore Giuseppe Gini 

Via Ausonia, 69 

Tel. 0917401433 – Fax 0917402605 

pianificazioneterritoriale@comune.palermo.it 

 

 

Premesse generali 

Il Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità è stato interessato, nel primo semestre dell’anno corrente, da 

una radicale riforma delle competenze, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta n. 277 del 23 

dicembre 2013, in virtù della quale sono stati istituiti due specifici servizi dirigenziali,  “Condono Edilizio” e 

“Mare, Coste e Demanio Marittimo”, che si sono aggiunti a tre preesistenti Servizi (“Pianificazione Urbanistica 

Generale e Particolareggiata”, “Mobilità Urbana” e “Ex OPCM 3255/02”), e sono transitate le competenze in 

materia di urbanistica e di mobilità del soppresso Settore Città Storica. 

Particolare impegno è stato quindi profuso nella riorganizzazione delle funzioni istituzionali, delle risorse 

umane e strumentali e degli spazi logistici, nell’ottica di realizzare un efficiente transito da singole Unità Operative 

di altri Settori verso strutture interne più complesse, come appunto i neo-istituiti Servizi dirigenziali. 

 

Attività svolte nel II semestre 2013 

Nel corso del secondo semestre 2013, l’Assessorato alla Pianificazione, sotto la guida dell’Assessore 

protempore, ha incentrato le proprie attività sullo sviluppo dei lavori per la redazione del nuovo Piano regolatore.  

A seguito dell’approvazione da parte dell’organo consiliare della deliberazione n. 206 del 5 giugno 2013, 

contenente le “Direttive generali per la redazione del PRG della città di Palermo”, si è puntato, con la 

determinazione del sindaco n. 164 del 9 dicembre 2013, all’istituzione dell’Ufficio del Piano, individuato quale 

unità operativa responsabile del procedimento ed incardinato nell’ambito dell’Area della Pianificazione del 

Territorio. Contestualmente sono stati costituiti i gruppi di lavoro per la redazione dello studio agricolo forestale e 

dello studio geologico, prodromici alla formazione del Piano, ed individuato un funzionario tecnico del Servizio 

Urbanistica per le attività tecniche inerenti alla predisposizione del programma operativo.  

 

Attività finalizzate alla redazione del nuovo PRG nel I semestre 2014 

Per quanto riguarda il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Particolareggiata, si è proceduto con la 

costituzione effettiva dell’Ufficio del Piano, la cui mission è ovviamente quella della redazione del nuovo 

strumento di pianificazione cittadina, e con l’assegnazione delle principali professionalità necessarie allo scopo.  

In conformità ai contenuti delle “Direttive Generali per la redazione del PRG”, approvate già dallo scorso anno, 

si sono svolti incontri, a supporto dell’elaborazione dello strumento urbanistico, con l’aggiudicatario del servizio 

di valutazione economica del PRG e con quello del servizio di progettazione urbanistica delle aree dismesse, per 

accelerare e pianificare le relative procedure. Per la redazione della Relazione geologica, analogamente con gli 

uffici comunali competenti ed il consulente prof. Liguori si è convenuto di adeguare le attività redazionali, già 

avviate da tempo, ai contenuti della recente circolare regionale in materia. Lo Studio agricolo forestale, a causa di 

imprevisti, non ha avuto il programmato svolgimento, cosicché, di concerto con l’Ass. Raimondo, si è dato avvio 

ad un nuovo percorso che vede coinvolto direttamente il Dirigente dell’Area Ambiente e Vivibilità, con un gruppo 

di funzionari interni supportati da consulenti esterni a titolo gratuito. 

 

Altre attività 

Nel medesimo periodo è stato pubblicato l’Avviso per raccogliere proposte di partenariato pubblico/privato 

finalizzate alla creazione del nuovo Polo multifunzionale di Palermo nell’area dell’ex Fiera del Mediterraneo, cui 

hanno risposto quattro soggetti. Si è quindi insediata la commissione valutativa, composta da esperti e docenti 

universitari di chiara fama, che dovranno pervenire a breve alla scelta della soluzione progettuale più 
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soddisfacente. 

Sono proseguite le attività per la realizzazione di un Centro Polifunzionale per Minori in località Bonagia: il 

progetto, per un importo complessivo di € 2.550.000, prevede la realizzazione di un edificio a tre elevazioni fuo ri 

terra di circa 570 mq e relativa sistemazione degli spazi esterni e si prefigge di creare un centro di aggregazione e 

di incontro della gioventù del quartiere. Il 27 gennaio scorso sono stati consegnati i lavori. Attualmente si sta 

procedendo alla realizzazione delle parti strutturali in cemento armato dell’edificio.  

È andato avanti l’iter per l’approvazione del “Piano di Rischio” dell’aeroporto di Boccadifalco, a seguito del 

cambio dello status giuridico da “Militare” a “Civile dello Stato”: si tratta di un documento di programmazione 

contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici per la tutela, nelle aree limitrofe 

agli aeroporti, dal rischio derivante dall’attività aeronautica. È già stato acquisito il parere dell’ Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste e (in forza del silenzio assenso) anche quello della Soprintendenza. Si attende a breve 

il parere da parte del Genio Civile, ed una volta ricevuto si provvederà ad inoltrare la proposta di deliberazione in 

Consiglio Comunale per il recepimento del Piano nel PRG. 

 

A far data dal 5 maggio, la delega assessoriale in materia è transitata all’arch. Giuseppe Gini, che ha 

preliminarmente condotto un’analisi conoscitiva dell’organizzazione dell’Assessorato. In particolare, in attesa 

della riorganizzazione globale dell’assetto organizzativo dei Servizi dirigenziali comunali, si è avviato il percorso 

per l’individuazione all’interno del Polo Tecnico di un open-space per centralizzare il Sistema Informativo 

Territoriale. Il SIT di fatto si configura come fulcro operativo per la redazione del P.R.G. e come strumento di 

semplificazione dell’iter tecnico amministrativo delle azioni dell’Assessorato. Per agevolare la formazione del SIT 

sono state realizzate numerose riunioni con la SISPI e con il nodo SITR, al fine di concordare e condividere i 

sistemi operativi da adottare.  

In sintesi i problemi più significativi ed urgenti che sono stati affrontati in questi mesi hanno riguardato: l’uso, 

la manutenzione e la valorizzazione della costa; la vivibilità e la valorizzazione delle borgate marinare; la 

possibilità di assicurare, attraverso un costante dialogo con le Circoscrizioni, le Associazioni di categoria ed altri 

portatori di interessi, un processo di concreta partecipazione e condivisione delle azioni dell’Amministrazione 

comunale; l’attivazione del processo conoscitivo e partecipativo della cittadinanza per la formazione del P.R.G. e 

l’individuazione  delle problematiche semplici e complesse che investono il territorio.  

La costante e proficua sinergia con altri Assessori della Giunta Comunale ha consentito  di portare a buon fine 

alcune azioni, come ad esempio quella di riqualificazione condotta sulla costa nord e sulla costa sud, oppure quella 

sulla gestione delle strutture balneari di Mondello.  

Nell’ambito dei rapporti istituzionali con Enti sovraordinati, sono stati intensificati i rapporti di collaborazione con 

la Commissione Urbanistica Consiliare, in particolare sui temi inerenti ai Prusst, alle Cooperative Sociali, al Piano 

Urbano per il demanio Marittimo, e con i vertici dell’Amministrazione Regionale degli Uffici Centrali e Periferici,  per 

pianificare un rapporto collaborativo per la formazione di strumenti propedeutici alla formazione del P.R.G. e la 

gestione di dati. Con l’Autorità Portuale è stato avviato un processo di collaborazione e concertazione teso ad 

assicurare un dialogo operativo avente come obiettivo l’interconnessione fra il P.R.G. ed il Piano Regolatore del Porto, 

affinché Palermo riacquisti il suo rapporto con il mare. Per il controllo della costa, sono stati interessati la Capitaneria 

di Porto, il Comando dei Vigili Urbani ed il Questore di Palermo, che coordinerà le azioni di vigilanza e presidio sulla 

fascia costiera.  

Si segnala, infine, che con la Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali, sul tema del Piano paesistico, si è 

convenuto di avviare una collaborazione già durante l’attuale fase di definizione dello Schema di massima, a 

partire dalla condivisione dei dati che la Soprintendenza ha già elaborato. Con il Direttore dell’Assessorato 

regionale Territorio e Ambiente si è valutata l’opportunità di poter accedere alla Banca dati del SITR attraverso 

file georeferenziati. 

  

Fra le attività finalizzate alla redazione del nuovo PRG, è stata prestata attenzione alla condivisione e alla 

partecipazione di cittadini, società, associazioni. In questo ambito, sono stati realizzati incontri con i Consigli delle 
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otto circoscrizioni comunali, nel corso dei quali i presidenti hanno espresso le esigenze, legate in  particolare alla 

mobilità e alla vivibilità, del territorio interessato.  

Particolarmente significativo l’incontro con i rappresentanti di “Urban pro”, improntato alla massima 

collaborazione tra l’Amministrazione e le Associazioni di categoria che partecipano alla Associazione. I 

rappresentanti hanno individuato alcuni temi in parte già affrontati dall’Amministrazione che potrebbero essere 

oggetto dei finanziamenti europei (PON METRO e PON SICILIA), esprimendo criticità sull’ipotesi di concentrare 

soltanto sulla costa sud le iniziative inserite nel PON METRO ed invece interesse per iniziative in parte avviate 

(Lolli Notarbartolo del PIAU, Fiera del Mediterraneo, Mercati generali, Caserma Cascino, Area Sampolo – 

Mercato ortofrutticolo, parcheggi con fondi residui alla mobilità sostenibile per 26 milioni di euro, Asse Viale 

Francia - Stazione Notarbartolo - Stazione Centrale), nonché sottolineando l’urgenza di creare un polo per 

incentivare il turismo congressuale. 

Altri utili incontri hanno interessato l’Associazione Villa Turrisi per l’istituzione del Parco, il Centro culturale 

Gramsci, Salvare Palermo, Lega Ambiente, ANCSA. Sono in corso l’organizzazione di un workshop sulla 

qualificazione e rigenerazione della costa sud, in collaborazione con l’Università d i Palermo, nonché la creazione, 

all’interno dell’Ufficio del Piano, di un Urban Center, per implementare i processi di partecipazione. 

 

Piano Urbano del Demanio Marittimo 

In merito alle azioni finalizzate all’approvazione del Piano Urbano del Demanio Marit timo, si segnala che allo 

stato attuale il PUDM è depositato presso il Consiglio Comunale, e la sua approvazione si ritiene urgente ed 

improrogabile, al fine di dare alla cittadinanza certezza di diritto ed assicurare una corretta fruizione delle aree 

demaniali nella fascia costiera e non ultimo per innescare processi di riqualificazione e sviluppo, anche attraverso 

l’apporto di privati. A tal fine è stato avviato un processo di divulgazione del Piano, durante incontri con la 

Commissione Urbanistica, con le Circoscrizioni e le Commissioni Consiliari. Il Piano è stato, di volta in volta, 

esposto ed illustrato per agevolare i processi di condivisione e velocizzare l’iter approvativo dei vari organismi, 

che si auspica possa concludersi a breve. 
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Area dei servizi generali, la Comunicazione e lo sport 

Assessore: Cesare La Piana 

Palazzo Galletti – Piazza marina 

Tel. 0917406343 – Fax 0917406342 

servizigenerali@comune.palermo.it 

 

 

L’Area, creata a Dicembre del 2013 ha innanzitutto provveduto alla propria organizzazione strutturale, stante 

l’assegnazione di competenze precedentemente assegnate ad altri Uffici. 

 

Facendo seguito al lavoro già avviato nel corso del primo anno dalla struttura del Vice capo di Gabinetto, si è 

proceduto nell’opera di ricostruzione di un sistema di comunicazione istituzionale. Ciò è avvenuto mediante: 

 Riattivazione degli abbonamenti triennali ai notiziari delle Agenzie di Stampa AGI, ANSA, ADN KRONOS, 

ITALPRESS e REDATTORE SOCIALE e al software della Piattaforma Tosca per la gestione e la ricezione dei 

notiziari  delle agenzie, fornito dalla Agenzia Telpress; 

 Riattivazione del servizio di rassegna stampa, web e video mediante affidamento all’Agenzia 109 Press; 

 Costituzione del gruppo di lavoro “Comunicazione istituzionale”; 

 Predisposizione di un Protocollo di intesa per l’implementazione dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale con 

il supporto tecnico professionale di tutte le società interamente partecipate del Comune di Palermo 

 Aggiornamento, da parte dell’Ufficio del Webmaster, del sito web istituzionale 

 Sviluppo e reingegnerizzazione nuovo sito web istituzionale; 

 Sviluppo della sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 Help desk al personale interno sull’utilizzo dei pannelli di amministrazione de sito web 

 Giornate di formazione al personale interno per la pubblicazione di dati sul sito istituzionale; 

 Formazione attraverso dispense al personale interno per la creazione di documenti digitali in formato aperto; 

 Sviluppo Sito tematico per le elezioni europee 2014; 

 Sviluppo Sito tematico per il 390° festino di Santa Rosalia; 

 Sviluppo Portale dello sport; 

 

In particolare il sito istituzionale ha visto la pubblicazione delle seguenti notizie:  

o Pubblicazione Comunicati stampa : n. 919 

o Pubblicazione Avvisi : n. 154 

o Pubblicazione Scadenze : n. 52 

o Pubblicazione Accade a Palermo : n. 151 

o Pubblicazione allegati ai comunicati/avvisi: n. 945 

o Pubblicazione gare: n. 1.000 

o Pubblicazione Sedute/avvisi Commissioni gara : n. 1.222 

o Pubblicazione di nuovi dataset Open Data : n. 16 

o Download di dataset Open Data : n. 5.479 

o Pubblicazione sedute consiglio comunale/circoscrizione : n. 263 

 

Lo stesso Ufficio ha inoltre fornito assistenza utenti Portale dei Servizi Online attraverso rispondendo ad oltre 

6.300 email 

 

Sempre in materia di Comunicazione istituzionale è stato acquistato l’inserto speciale su Palermo realizzato dal 

Corriere della Sera e si stanno predisponendo per quanto di competenza gli atti per l’organizzazione del XI Colloquio 

Internazionale 2014 sulla Prevenzione del Crimine che si svolgerà a Palermo dal 17 al 19 novembre 2014 e per 

l’evento “La Repubblica delle Idee” che si svolgerà a Palermo il 18 e 19 ottobre; 
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Ufficio Sistemi Informativi – TLC 

  

Anello Telematico: 

L’anello Telematico nato da un PIT 7 “Palermo Capitale dell’Euro-mediterraneo è un’infrastruttura telematica per 

l’erogazione di servizi basati sulla connettività cittadina a banda larga.  

Al fine di valutare la fattibilità di una siffatta infrastruttura che è comunque rimasta inutilizzata per alcuni anni si è 

proceduto a: 

  affidare alla Telecom, nell'ambito della convenzione Consip "Reti telematiche" uno studio per la verifica dello 

stato di funzionamento e riqualificazione delle infrastrutture di rete dell'Anello Telematico, nonché una previsione di 

costi per l'interconnessione delle principali sedi di questa Amministrazione all'anello stesso; 

 affidare alla Sispi ed AMG, nella qualità di società partecipate, di una analisi dello stato di funzionamento della 

infrastruttura esistente e di uno studio di potenziamento della stessa al fine di collegare le principali sedi di questa 

Amministrazione. 

 

Ufficio Sport  

 

L’evento più significativo del semestre è rappresentato dalla visita della Commissione ACES, 12-15 giugno, che è 

stata adeguatamente accolta e ospitata. In tale occasione sono stati organizzati intrattenimenti sportivi per tutta la città 

ed in particolare nei luoghi sui quali si punta per la candidatura: Favorita e Mare.  

Alla commissione è stato consegnato il dossier sullo sport a Palermo, finito di stampare a giugno. 

 

Tra le manifestazioni rilevanti cui ha assistito la commissione meritano particolare rilievo i campionati pallanuoto 

maschile under 17B, che ha visto la vittoria della squadra di Palermo, e la premiazione finale della rassegna 

cinematografica internazionale SportFilmFestival. 

 

Nel primo semestre dell’anno sono state organizzate o ospitate presso i nostri impianti sportivi oltre 55 

manifestazioni di rilievo locale o nazionale 

 

Relativamente agli impianti, l’11 aprile si è ripreso possesso del Campo Ostacoli, dopo 5 anni di utilizzo da parte 

di una società sportiva privata, S.P.E. A.S.D. Si è quindi provveduto a interventi urgenti di pulizia, sistemazione del 

verde e parziale messa in sicurezza. È stato così possibile revocare parzialmente l’ordinanza di sgombero emessa dal 

Sindaco per motivi di pubblica incolumità 

 

Tra maggio e giugno si è provveduto alla sistemazione del verde e rituro rifiuti nell’area di Fondo Patti, su cui 

insistono il palazzetto dello Sport e lo Stadio di Baseball. Tale sistemazione è propedeutica ai lavori di ripristino 

dell’impianto elettrico dell’area sportiva, nonché al recupero del Palazzetto. 

Si è provveduto alla sistemazione, tutt’ora in corso, del Velodromo secondo le indicazioni della CPVLPS e della 

Piscina Comunale secondo le prescrizioni ASP. 

 

Innovazione  

 

Partecipazione alla redazione online del Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali 

(AGID) 

Partecipazione allo strumento online IDEARIO per la raccolta di idee per la cultura digitale, in attuazione del 

Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali (AGID)  

Attività Open Data del Comune di Palermo per l'attuazione delle linee guida comunali open data, in particolare con 

le prime attività del 2014 di: 
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Partecipazione alla redazione online delle Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico, 

open data, versione 2014 (AGID) 

Partecipazione all'iniziativa #OPENFESR della Regione Sicilia, propedeutica alla condivisione del Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014-2020  

Partecipazione alla generazione di contributi per la costruzione della Strategia regionale dell'Innovazione della 

Sicilia (Smart Specialisation Strategy - RIS3) propedeutica all'attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 

Analisi dei profili ICT del framework europeo al fine di mappare le e-competenze del Comune di Palermo anche 

attraverso le figure professionali presenti presso l'Azienda partecipata Sispi SPA 

Diffusione via email al personale dirigente e dipendente del Comune del ciclo di webinar su Cultura digitale 

organizzato dal Formez PA nell’ambito delle attività formative legate al "Programma nazionale per la cultura, la 

formazione e le competenze digitali" 

 

Adesione alla piattaforma digitale dell'applicazione per dispositivi mobili IO RICICLO finalizzata alla gestione 

informativa dei calendari sulla raccolta differenziata della città di Palermo. Avviati contatti con la software house 

Xtreme Software di Teramo per la personalizzazione della piattaforma di data entry per le particolari esigenze di 

raccolta differenziata del Comune di Palermo. L'app (per sistemi Andorid e Ios) è disponibile gratuitamente per i 

cittadini e le aziende di Palermo per la visualizzazione dei calendari della raccolta differenziata, per la descrizione e 

ubicazione georeferenziata dei centri di raccolta dei rifiuti elettronici ed ingombranti e per i messaggi diretti che la 

società RAP intende inviare per particolari esigenze. Il servizio informativo dell'app è a costo zero per 

l'Amministrazione Comunale 

 

Redazione di una proposta progettuale, in collaborazione con l’Ufficio Sviluppo Organizzativo, nell’ambito 

dell’iniziativa Gemellaggi del Agire POR (PON Governance) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica, per la realizzazione di una piattaforma digitale necessaria a misurare le performance del personale 

dipendente. 

La tipologia di gemellaggi dell’Agire POR è volta al trasferimento di conoscenze, esperienze, metodologie, sistemi 

organizzativi e gestionali innovativi e, in generale, buone pratiche. Il rafforzamento delle capacità e delle conoscenze 

passa attraverso la promozione di una comunità di soggetti pubblici, che condividono buone pratiche e fabbisogni 

qualificati di azioni di pubblico interesse. 
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Area dello sviluppo economico e delle attività produttive 

Assessora Giovanna Marano (subentrata nell’incarico il 5 maggio 2014) 

Via Ugo la Malfa, 35 

Tel. 0917404605 – Fax 0917404610 

servizimprese@comune.palermo.it 

 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi prefissati e perseguiti dall’Amministrazione attiva sono stati i seguenti: 

 

OBIETTIVI STRATEGIE - INTERVENTI 

Sviluppo del tessuto economico - Alleggerimento 

di oneri burocratici a carico delle imprese e 

miglioramento della performance dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

Snellimento delle procedure amministrative - Sviluppo del 

SUAP telematico – Palermo Burocrazia Zero 

Autorizzazioni per grandi iniziative 

Riorganizzazione funzionale complessiva dei Mercati 

Generali Comunali 

Regolamento Unico dei Mercati Generali (RUM) 

Sostegno e promozione delle attività produttive 

locali 

Centri Commerciali Naturali 

Comunichiamo lo sviluppo 

Brand PANORMVS 

Adesione della Città di Palermo all’Associazione 

Nazionale Città del Vino 

Adesione al progetto Microcredito e servizi per il lavoro 

Zone franche urbane 

Contributi alle vittime del racket 

 

Sviluppo del tessuto economico - Alleggerimento di oneri burocratici a carico delle imprese e miglioramento della 

performance dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

L’Amministrazione Comunale ha intrapreso, già dal 2012 un lungo e complesso percorso volto a snellire, 

velocizzare, rendere più efficienti e trasparenti i rapporti fra i cittadini e gli Uffici del settore. 

Ciò con l'obiettivo duplice di favorire da un lato i cittadini, le imprese e gli imprenditori titolari di attività 

economiche e dall'altro l'organizzazione degli Uffici, ottimizzandone il personale con tempi e modalità più certi. 

Il percorso si è sostanziato con la realizzazione e l’avviamento nel mese di Ottobre 2012 del nuovo servizio 

telematico SUAP ON LINE per la gestione e l’inoltro di tutte le pratiche agli Uffici del SUAP in modalità digitale e 

certificata. In tale processo sono stati coinvolti le associazioni di categoria cittadine, gli ordini professionali, i 

professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri, Commercialisti, Ragionieri, ecc. 

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla SISPI che ha curato la realizzazione dei necessari supporti software ed 

ha realizzato le attività formative rivolte sia al personale interno sia alle categorie professionali sopra richiamate. 

Per il periodo di riferimento l’Amministrazione, in attuazione del DPR n.160/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, ha quindi dato mandato al Capo Area del Settore Servizi alle Imprese di porre in essere tutti gli 

adempimenti tecnico amministrativi consequenziali finalizzati alla nuova organizzazione degli Uffici e delle 

procedure per avviare la nuova fase denominata “PALERMO BUROCRAZIA ZERO”, per proseguire il percorso di 

trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa in favore dell’utenza, nel rispetto del dettato costituzionale, con 

particolare riguardo a: 

- Procedure telematiche di trasmissione delle pratiche (SUAP ON LINE) 

- Assegnazione/individuazione del responsabile/funzionario del procedimento 
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- Tempi di risposta e conclusione dei procedimenti 

- Definizione e organizzazione di eventuali calendari/agende per il ricevimento su appuntamento per chiarimenti, 

aggiornamenti, implementazione documentazione, ecc. 

- Potenziamento dello sportello URP con maggiore vocazione della consulenza. 

Pertanto il Settore Servizi alle Imprese ha proceduto per tempo a porre in essere tutti gli adempimenti 

consequenziali ed a far data dal mese di ottobre le richieste di autorizzazioni e/o concessioni e quant’altro di 

pertinenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) vengono presentate esclusivamente in modalità 

telematica attraverso l’utilizzo dei canali informatici (trasmissione tramite PEC, Suap on-line), provvedendo altresì 

all’aggiornamento della modulistica e dei procedimenti standardizzati incardinati nei vari servizi del Settore. 

Le informazioni sono state pubblicate sia sul sito istituzionale e sulla piattaforma Super@, sia in un opuscolo 

informativo contenente le linee guida da seguire per la presentazione delle varie istanze e dei relativi allegati 

documentali richiesti ed all’aggiornamento del manuale operativo per la procedura di accreditamento ed inoltro delle 

pratiche stesse. 

Tale rappresentazione delle attività già poste in essere riguardano la fase di startup che va ulteriormente 

perfezionata ed incrementata in corso d’opera grazie all’apporto di tutte le professionalità presenti, dell’esperienza 

acquisita al fine di convergere tutti gli sforzi comuni verso l’obiettivo predeterminato dall’Ente che consentirà, una 

volta a regime, di concentrare le proprie energie lavorative nell’azzeramento delle pratiche arretrate con una maggiore 

serenità rispetto al maggiore impegno che fino ad oggi si è dovuto erogare nel rapporto col pubblico. 

 

Attività svolta dall’Info-Point 

L’ufficio ulteriormente potenziato con risorse umane e strumentali, assume oggi la valenza di un Info-Point 

chiamato a supportare l’attività prospettata dall’utenza esterna con l’ausilio, ove necessario su particolari tematiche 

specialistiche, di altre professionalità interne quali i componenti dell’Ufficio Tecnico e/o Funzionari del Servizio 

SUAP. Esso quindi svolge una precisa e fondamentale funzione informativa che è necessaria sia nelle fasi preliminari 

alla presentazione dell’istanza (ottenere informazioni attendibili e dettagliate sui procedimenti che occorre attivare 

consente di risparmiare tempo e denaro all’impresa) sia nella fase successiva con la verifica dello stato della pratica. 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ QUANTITÀ 

2012 

QUANTITÀ 

2013 

Richieste informazioni via e-mail 500 500 

Richieste informazioni telefoniche/contatti 7500 8500 

Ricevimento utenza 5540 7083 

Certificazioni, attestazioni, accesso agli atti ed informazioni alle Forze 

dell'Ordine 

80 150 

Rilevazioni fatte 1 1 

Statistiche elaborate 2 --- 

 

Riorganizzazione funzionale complessiva dei Mercati Generali Comunali Ortofrutticolo ed Ittico.  

Si sta continuando nel processo di riorganizzazione complessiva delle aree mercatali attraverso una serie di 

iniziative prioritarie ed uno specifico percorso funzionale al fine di equiparare, nell’interesse pubblico, agli standard 

qualitativi di sicurezza, efficienza, modernizzazione e sviluppo alle altre realtà metropolitane del territorio nazionale. 

Regolamento Unico dei Mercati (RUM) 

E’ in corso di esame il regolamento unico sui mercati (RUM) per la relativa adozione da parte del competente 

Consiglio Comunale, al fine di disciplinare la materia in modo organico anche alla luce delle modifiche normative a 

livello regionale e nazionale avvenute nei vari campi di intervento. Il Rum andrà a regolamentare: 

 

 Mercati su Aree Pubbliche  
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 Fiere Mercato, Sagre e Manifestazioni, Mercato dell’Usato 

 Mercati Generali | Mercati Storici 

 Regolamento rivendita fiori e piante 

 Mercato degli Agricoltori - Mercato Ittico – Mercato Ortofrutticolo 

 

Sostegno e promozione delle attività produttive locali  

Tra le competenze istituzionali del Suap rientra l’incentivazione e il potenziamento  dell’imprenditoria locale 

attraverso azioni/progetti di sviluppo attivati anche grazie all’acquisizione di  risorse extra comunali.   

 

Centri Commerciali Naturali 

Dopo l'accreditamento dei primi n. 6 Centri Commerciali Naturali (CCN) a Palermo, previsti dalla L.R. n° 10/2005 

allo scopo di riqualificare l’immagine e migliorare la vivibilità dell’ambito urbano individuato, attraverso specifiche 

azioni di marketing integrate,  è emersa la necessità di una maggiore organizzazione del  territorio, dove le azioni 

messe in atto da un CCN devono avvenire in sinergia con le politiche portate avanti dall’Amministrazione Comunale 

(in tema di arredo urbano, servizi alla persona, lavori pubblici,  ecc. ) per non fermarsi a programmi di pura e semplice 

animazione territoriale e per avvicinare le imprese, laddove serve ed è possibile farlo, ad esperienze di rete 

commerciale integrata. 

In questa ottica, è stata trasmessa al Consiglio Comunale la proposta di delibera di C.C. n. 12 del 30.11.2012 di 

regolamento per disciplinare in maniera organica lo sviluppo e la nascita di nuovi CCN evitando sovrapposizioni con 

quelli già esistenti. Le modalità operative utilizzate sono quelle di un regolamento partecipato grazie alla 

collaborazione dei Presidenti di Circoscrizione in quanto conoscitori in prima istanza dei territori di riferimento, 

rispetto al quale formuleranno le proposte degli ambiti urbani individuati.  

La predetta proposta è tutt’ora all’esame dell’Organo Consiliare.   

  

Comunichiamo lo sviluppo  

Continua l’attività dello sportello “Comunichiamo lo Sviluppo” avviato a seguito dell’adesione in data 07/09/2012 

del Comune di Palermo, per il tramite dell’Assessorato Attività Produttive Sviluppo Economico, in  qualità di partner 

al progetto di  Partenariato della Comunicazione  denominato “Comunichiamo lo Sviluppo” di iniziativa della 

Presidenza della Regione  Siciliana  - Dipartimento Regionale della Programmazione - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 

con le seguenti finalità:  

 la diffusione capillare sul territorio siciliano, a titolo gratuito, attraverso la propria rete organizzativa, delle 

informazioni, del materiale e dei bandi relativi all’attuazione del Programma Operativo al fine di ampliare il più 

possibile la partecipazione di tutti i potenziali soggetti interessati e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie 

disponibili; 

 la presenza operativa di uno sportello informativo aperto al pubblico per almeno due giorni la settimana e 

l’utilizzo del  proprio sito web nella cui home page è stato  individuato un livello appositamente dedicato alle attività 

informative del Programma; 

 la costante rilevazione di contatti e fabbisogni dell’utenza attraverso report da trasmettere all’Amministrazione 

almeno semestralmente; 

 

Brand - Panormvs  

Questa Amm.ne Comunale in analogia  con altre realtà locali ed internazionali, si è dotata  di un marchio  il cui 

fine è quello di valorizzare e rendere produttivo un bene oggi immateriale diventando  fonte di reddito economico, 

culturale, storico e di  marketing. 

Pertanto con  deliberazione di Giunta n. 179 del 21/11/2012  è stato individuato nel PANORMVS - Il Genio di 

Palermo il brand della città. Successivamente in data 06/12/2012 è stata depositata la richiesta di  registrazione 

del  marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- del Ministero dello Sviluppo Economico, in conformità a 
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quanto previsto dal Codice  di Proprietà intellettuale, come modificato dal D.Lgs 131/2010 del 13/08/2010, con il 

quale viene data la possibilità a Regioni, Province e Comuni di ottenere registrazioni di marchi ad uso commerciale 

aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico architettonico e ambientale relativo 

al territorio. 

Il  marchio  individuato, denominato “ Panormvs  - Il genio di Palermo” è  uno strumento di promozione, un segno 

distintivo che ha lo scopo di facilitare lo sviluppo di un’offerta sistemica e integrata fra i prodotti, i servizi e le attività 

della Città di Palermo  al fine di creare un ricavo fisso e costante nel tempo per l’Amministrazione Comunale 

derivante da: Royalties sulla concessione del marchio nei rispettivi segmenti di utilizzo attraverso un contratto di 

licenza d’uso per la produzione e/o fruizione di: A) Prodotti, B) Eventi. 

Al  fine di regolamentare le modalità di concessione della licenza d’uso del marchio Panormvs  è stata trasmessa 

al Consiglio Comunale la proposta di delibera di C.C. n. 13 del 16.07.2013, inerente il Piano di Utilizzo del Marchio 

PANORMVS costituito da n. 18 articoli, predisposto dalla Commissione prevista con delibera di G. C. n. 179 del 

21/11/2012, approvata  dal Consiglio Comunale con delibera n. 368 del 12.11.2013; 

 

In data 18.12.2013 si è provveduto alla registrazione del marchio   figurativo " PANORMVS STREET FOOD 

FESTIVAL”  attraverso  il deposito  della  domanda   presso  la  C.C.I.A.A.  di  Palermo  - Servizio Brevetti e Marchi 

- al n. PA2013C000358 quale  declinazione del brand Panormvs  legato al cibo da strada. 

Sempre nell’ambito del programma dell’Amministrazione volto alla salvaguardia e garanzia della tradizione 

gastronomica palermitana è stato sottoscritto in data 16.12.2013 un accordo di programma (approvato con delibera di 

G.C. n. 241 del 13.12.2013) con il Consiglio Nazionale  dei Chimici finalizzato alla realizzazione dei disciplinari di 

produzione dei prodotti tradizionali, propedeutici  a far confluire   i prodotti tradizionali nel sistema europeo dei 

prodotti che il Reg. Ce 509/2006 definisce le    STG (Specialità Tradizionale Garantita) dicitura che fa riferimento ad 

un'origine ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione o di un metodo di produzione tradizionale ed 

inoltre è  stato pubblicato  un Bando di Gara   per la progettazione e realizzazione della manifestazione PANORMVS 

STREET FOOD FESTIVAL. 

 

Prosecuzione attività connesse alla  internazionalizzazione  del sistema  produttivo delle PMI 

Nell’ambito delle attività di promozione, ampliamento e rafforzamento dei processi di cooperazione e di 

internazionalizzazione del sistema produttivo delle PMI della città e della sua area metropolitana sono stati avviati   

incontri istituzionali, azioni promozionali, scambi culturali e attività B2B così come segue:  

 Realizzazione Missione commerciale in Marocco Casablanca dal 29 al 31 gennaio 2014 in collaborazione con  

il Consolato Generale del Regno del Marocco, la Banque Populaire del Marocco e  Banca Nuova. Alla missione hanno 

partecipato più di venti imprese Palermitane/Siciliane del settore dell’edilizia, turismo, enogastronomia; 

 Consolato di Tunisia per implementazione iniziative economiche di scambi commerciali tra imprenditori 

Siciliani/palermitani e tunisini che hanno portato alla partecipazione istituzionale del Comune di Palermo per il tramite 

dell’Assessora al ramo, in sinergia con  Confindustria,  Federalberghi e  Camera di Commercio di Palermo,   al forum 

“Tunisia Investiment – FORUM 2014”  tenutosi nel mese di  giugno u.s.  a Tunisi.  

In ultimo in esecuzione della volontà espressa dall’Assessore protempore con  atto  di indirizzo  n. 8 prot. 256017 

del 21.03.2014  che dava mandato al sig.  Capo Area, per il tramite dell’Ufficio Promozione e Sviluppo 

Imprenditoriale, di porre in essere tutti gli atti tecnico amministrativi consequenziali finalizzati a : 

 Costituzione di liste di PMI per settore di riferimento interessate alle attività di    internazionalizzazione;  

 Garantire un azione di affiancamento nei confronti delle PMI,attraverso  il necessario collegamento con i vari 

soggetti attivi nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese (Associazioni di categoria, Camere di Commercio 

italiane all'estero,  etc.); 

Organizzazione di incontri commerciali B2B da e verso la Sicilia. 
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Adesione della Città di Palermo all’Associazione Nazionale Città del Vino 

Nell’ambito delle politiche di sviluppo del territorio coniugato al potenziamento dell’offerta turistica rientra il 

progetto dell’Amministrazione di far inserire   la Città di Palermo nel  circuito nazionale dei comuni a vocazione 

vitivinicola  che hanno una propria storia eno-gatronomica da raccontare e che nel loro insieme formano  un circuito di 

alberghi, aziende agrituristiche, ristoranti, wine-bar, enoteche e cantine produttrici di vini di qualità. 

A tal fine, in ottemperanza della volontà espressa dal Sindaco, è stata attivata la procedura di adesione del  Comune 

di Palermo all’Associazione Nazionale Città del Vino, comprendente tra l’altro la richiesta formale di adesione a firma 

del Sindaco nonché  l’inoltro al Consiglio Comunale della proposta di delibera di C.C. n. 19 del 2.12.13.  

Nelle more della definizione dell’iter di ammissione all’Associazione Nazionale Città del Vino la Città di Palermo 

ha già ricevuto la 'Bandiera di città del Vino', durante la cerimonia di  consegna svoltasi  a Marsala durante il Primo 

Forum internazionale dell'economia e del mercato vitivinicolo. 

 

Adesione al progetto Microcredito e servizi per il lavoro  

Con deliberazione di G. M. n. 172 del 12/11/2012  si è preso atto della partecipazione dell'Assessorato Attività 

produttive Sviluppo Economico all'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'adesione e alla 

partecipazione al progetto Microcredito e servizi per il lavoro . 

Il progetto “ Microcredito e Servizi per il Lavoro “ – Azione di sistema per la promozione e creazione presso i 

Servizi per il lavoro di strumenti operativi innovativi volti all’autoimpiego e alla microimprenditorialità – si inserisce 

nell’ambito delle attività finanziate dal F.S.E. per il periodo 2007/2013 (operazione a valere sull’asse B Occupabilità 

del PON Governance e Azioni di Sistema FSE Ob. Convergenza 2007/2013). Il progetto è stato affidato all’Ente 

Nazionale per il Microcredito (ENM) mediante l’accordo con la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi del 

Lavoro del 01/12/2011. 

L’opportunità offerta dal progetto consente di realizzare un modello di intervento finalizzato ad implementare 

un’azione di sistema strutturata, capace di creare una rete di servizi informativi, di orientamento e di 

accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione dello strumento “ microcredito “ nei territori di convergenza;  

Il progetto “ Microcredito e Servizi per il Lavoro” prevede: 1) la creazione di una rete di sportelli informativi, 

selezionati con avviso,  presso CPI, Comuni, Camere di Commercio; 2)la formazione degli operatori che all’interno 

degli sportello saranno responsabili dell’azione informativa; 3) la realizzazione di una piattaforma informatica on line, 

attraverso la quale saranno veicolate le informazioni e i servizi che gli sportelli informativi dovranno garantire 

all’utenza. 

Tale  opportunità di creazione di  sportelli informativi sull’autoimpiego e il microcredito consente a questa 

Amministrazione Comunale non soltanto di informare efficacemente i futuri imprenditori sugli incentivi 

all’autoimprenditorialità ma anche di essere beneficiaria di una attività di formazione e aggiornamento del personale 

nell’ambito di riferimento,  nonché un affiancamento e supporto all’avvio dell’attività dello Sportello. 

La prevista attività di formazione- informazione, destinata agli operatori dello sportello sull’autoimpiego e il 

microcredito della Regione Sicilia, si è svolta nel mese di maggio a Roma, dove  a cura dell’Ente Nazionale per il 

Microcredito è stato organizzato, in vista dell’avvio dell’operatività  degli sportelli a decorrere dal mese di novembre 

2013, un seminario della durata di cinque giornate.  

Lo Sportello microcredito è attivo  presso la sede dell’Ufficio Promozione e Sviluppo Imprenditoriale, via Ugo La 

Malfa n. 34,  con ricevimento il mercoledì pomeriggio.  

 

Zone Franche Urbane  

Nel territorio del  Comune di Palermo sono state riconosciute due Zone Franche Urbane -  di cui alla legge 12 

maggio 2010, n. 11, art. 67 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n.23 del 14 Maggio 2010 - 

Supplemento ordinario- e precisamente: Brancaccio “Costa Sud” e  Fiera “Costa Nord”. 

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono individuate tra le aree urbane e i quartieri caratterizzati da particolari 

svantaggi sotto il profilo sociale ed economico, e da un marcato bisogno di strategie e interventi per lo sviluppo 
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produttivo e l’occupazione, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro 

imprese, per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale.  

L'iniziativa nasce dall’esperienza francese delle Zones Franches Urbaines, lanciata nel 1996 e oggi attiva in più di 

100 quartieri. 

In data 10/09/2013 è stato organizzato un seminario tecnico ZFU: Palermo “Comunica Zona Franca Urbana 

Palermo Brancaccio e Zona Franca Urbana Palermo Porto tra inclusione sociale e sviluppo locale. Agevolazioni fiscali 

e contributive per le micro e piccole imprese” organizzato dall’Assessorato Attività Produttive e Sviluppo Economico 

del Comune di Palermo. 

Obiettivo del seminario è stato quello di illustrare alle piccole e micro imprese localizzate all’interno delle Zone 

Franche Urbane le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni previste dal 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 aprile 2013, per 

favorire lo sviluppo economico e sociale della Zona Franca Urbana Palermo Brancaccio-Costa Sud e Zona Franca 

Urbana Palermo Fiera- Porto- Costa Nord, caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con 

potenzialità di sviluppo inespresse. 

E’ stata altresì creata una sezione all’interno del sito istituzionale del Comune dove è possibile scaricare tutte le 

informazioni relative alla tematica ZFU oltre ad una attività di informazione espletata  per il tramite dell’URP del 

Settore Servizi alle Imprese e dell’Ufficio Promozione e Sviluppo Imprenditoriale. 

E’ stato attivato presso L’URP un servizio di informazione sulla tematica. 

Inoltre si  è autorizzato e coordinato  un secondo sportello informativo sulle ZFU  presso la Seconda Circoscrizione 

Comunale  in cui insiste la ZFU Brancaccio. 

 

Contributi alle vittime del racket  

L’Amm.ne Comunale, particolarmente sensibile alle gravi ricadute che il fenomeno dell’estorsione determina sul 

tessuto economico ma anche socio familiare di coloro che risultano vittime dell’atto criminoso, ha manifestato la 

volontà di intervenire dando un segnale concreto di sostegno attraverso l’erogazione di contributi straordinari in favore 

delle vittime dell’estorsione destinando la somma di Euro 50.000,00.  

L’erogazione del contributo, una tantum,  pari a Euro 5.000,00 viene effettuata a favore di imprenditori, 

commercianti, artigiani ed operatori economici che abbiano subito e denunciato tentativi di estorsione ai loro danni 

nell’ambito del fenomeno del “pizzo”. Il richiedente residente nel Comune di Palermo, deve svolgere o avere svolto 

l’attività al tempo della denuncia nel medesimo territorio e dovrà produrre copia di denuncia di estorsione sporta 

successivamente alla data dell’01/01/02 agli organi competenti, quali autorità giudiziaria o forze dell’ordine nonché 

essere inscritto nel registro delle notizie di reato, della competente Procura , dal quale si evinca la definizione giuridica 

del reato relativo al fatto denunciato.  

Nelle ipotesi di eccezionale gravità, identificate nella cessazione o trasferimento dell’attività, successive ad una o 

più denunce presentate all’Autorità competente, il contributo straordinario, su parere del tavolo Permanente Antiracket 

nominato dal Sindaco, viene erogato nella misura pari a Euro 10.000,00. 

E’ possibile  presentare domanda di richiesta, anche  per il tramite di  Associazioni antiracket ed antiusura 

riconosciute dal Ministero dell’Interno, a mezzo PEC all’indirizzo : suapfacile@cert.comune.palermo.it, utilizzando 

un format , e attraverso lo Sportello Legalità della CCIAA di Palermo alla luce del memorandum of understanding 

sottoscritto tra le parte in data 26/08/2013. 

Ad oggi sono state inoltrate dalla CC.I.AA. di Palermo 11 istanze, di cui 5 hanno avuto esito positivo e di queste 3 

sono state liquidate con apposita determinazione dirigenziale ad opera di quest’Ufficio, mentre  le restanti sono in 

attesa della documentazione utile a procedere alla liquidazione. 

 

Tavolo di mediazione  

In ottemperanza alla volontà del  Sig. Sindaco che ha individuato nell’Assessorato alle Attività Produttive e 

Sviluppo Economico il soggetto preposto ad attivare degli strumenti idonei finalizzati alla salvaguardia occupazionale 

nella considerazione che tutti i lavoratori rappresentano un patrimonio ed una risorsa del nostro territorio, è stato 
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attivato (deliberazione di G.M. n. 10 del 28/01/2013) un tavolo istituzionale di concertazione per crisi aziendali, dallo 

stesso presieduto, finalizzato ad un’attività di mediazione e confronto nell’ambito delle controversie lavorative tra le 

parti sociali coinvolte nelle vertenze (Vertici aziendali– Organizzazioni Sindacali ecc.). 

 

Patto di Palermo S.c.a.r.l. 

A seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo della struttura comunale e delle competenze dei Servizi 

Dirigenziali di cui alla delibera di G.M. n. 277 del 23.12.13  sono  state traslate  all’Area Sviluppo Economico le 

competenze, così come ridefinite dalla delibera di G.M. n. 3 del 15.01.2014, in ordine alla gestione delle relazioni, 

richieste di rapporti ed informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali della Società 

Patto di Palermo S.c.a.r.l. 

Alla luce di quanto sopra, al momento del passaggio delle suddette competenze, è  stata  richiesta alla Ragioneria 

Generale la documentazione contabile afferente la gestione pregressa di detta Società,  in considerazione altresì degli 

adempimenti di cui alla delibera di G.M. n. 42 del 27.03.2014, in atto non ancora pervenuta. 

 

Costituzione rete associazioni giovanili  

In esecuzione delle indicazioni dell’Assessora al ramo  si è provveduto,  tramite la pubblicazione di due avvisi 

pubblici (Manifestazione di interesse costituzione attività di RETE  Associazioni Giovanili) sul sito istituzionale del 

Comune, alla mappatura di tutti i   soggetti, che a vario titolo hanno come obiettivo la promozione dell’impresa 

giovanile e non solo, interessati   a costituire una “RETE” di collaborazione pubblico /privato apportando  progetti e 

idee innovative nelle tematiche afferenti lo sviluppo economico /imprenditoriale.  

 

Fiera del mediterraneo – Utilizzo temporaneo per attività di promozione e sviluppo imprenditoriale. 

L’obiettivo che si propone l’Amministrazione è quello di individuare soggetti interessati all’utilizzo temporaneo 

per attività di promozione e sviluppo imprenditoriale del padiglione n.20 e dell’area interna (ex luna park), che 

abbiano rilevanza strategica in termini di immagine dell’Amministrazione comunale. 

Al riguardo si è già provveduto alla pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale cosicchè i soggetti 

interessati dovranno proporre, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale, un progetto esecutivo che 

insista sul padiglione n.20 e/o dell’area interna (ex luna park) della Fiera e che preveda l’esecuzione di quegli 

interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria necessari all’utilizzo dello stesso padiglione in 

condizioni di sicurezza. 

Il progetto ed il relativo computo metrico – estimativo delle spese redatto da tecnico abilitato, iscritto all’apposito 

albo, dovrà, altresì, prevedere che l’intero costo dei lavori necessari sarà posto ad esclusivo carico del soggetto 

proponente. 

Il detto costo sarà posto dall’Amministrazione a scomputo del canone dovuto, determinato dall’apposita 

Commissione Tecnica di Valutazione istituita ai sensi dell’art.7 del vigente Regolamento Comunale sulla Gestione e 

Alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, per l’utilizzazione del padiglione, mentre l’eventuale eccedenza 

dell’importo dei lavori rispetto a quello del canone sarà acquisito a titolo di liberalità a favore del Comune di Palermo. 

  

Potenziamento della capacità di programmazione e sostegno delle politiche attive del lavoro nel territorio 

con la qualificazione del Comune di Palermo quale centro di servizio per l’intermediazione.  

La finalità è quella di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed 

efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono 

in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 

In tale contesto l’Amministrazione comunale è istituzionalmente chiamata quale centro di intermediazione 

nell’ambito Territoriale sociale per favorire integrazione e unitarietà di intervento, così da garantire l’offerta ai 

cittadini ed alle imprese politiche personalizzate a asostegno dell’occupazione e dell’occupabilità, sostenibili nel 

tempo e collegate alle condizioni ed ai bisogni del territorio. 
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Regolamenti 

Il settore ha inoltre curato, in sinergia con altri rami dell’Amministrazione, tre proposte regolamentari 

1. Regolamento sulla Pubblicità e Piano Generale degli Impianti 

2. Regolamento per Le Arti di Strada e gli Artisti del Proprio Ingegno 

3. Nuovo Regolamento sui dehors, tratto da n. 2 proposte attualmente in Consiglio Comunale per l’approvazione 

 

Mercati 

 

Mercato Ortofrutticolo 

A seguito di Delibera di giunta Comunale n°156 del 22/10/2012, l’Amministrazione attiva ha deliberato il 

cronoprogramma delle opere da attuare all’interno del Mercato ortofrutticolo.   

Preliminarmente all’attuazione delle suddette opere, è ritenuto doveroso sottolineare che si è individuato e 

costituito prontamente un gruppo di lavoro interfunzionale composto sia da dipendenti tecnici che da dipendenti 

amministrativi del Settore AA.PP., per la valutazione propedeutica degli interventi urgenti da affrontare. 

Dall’opera congiunta della direzione, e del costituito gruppo di lavoro, sono state individuate azioni prioritarie da 

attuare: 

1) Aggiornamento (di concerto con l’Ufficio Autonomo della Sicurezza dell’amministrazione) dei DVR attuali del 

mercato ortofrutticolo. La gara per lo svolgimento della prestazione è stata aggiudicata. 

2) E’ stato predisposto il Regolamento mercati generali, in sostituzione di quello vigente ormai obsoleto in quanto 

approvato negli anni 60’ divenuto parte integrante del RUM (regolamento unico sui Mercati) che è in corso di esame 

per la relativa adozione da parte del competente organo consiliare, al fine di disciplinare la materia in modo organico 

anche alla luce delle modifiche normative a livello regionale e nazionale, avvenute nei vari campi di intervento. 

3) E’ stato predisposto ed approvato dalla Giunta Municipale l’adeguamento delle tariffe a domanda individuale a 

carico dei concessionari del mercato ortofrutticolo.  

4) A seguito di irregolarità amministrative riscontrate sulle utenze idriche intestate esclusivamente dall’ente 

Comune e non poste a carico dei Concessionari del mercato, si sono attivate le procedure connesse alla sottoscrizione 

dei relativi contratti direttamente da ciascun concessionario, e si sono rimosse da parte da parte degli operai del Settore 

manutenzione tutte le fontanelle presenti all’interno del Mercato Ortofruticolo. Si è attivato il servizio di 

appresamento idrico con la predisposizione degli atti propedeutici con le nicchie di protezione alla installazione dei 

contatori ad uso Bagni tecnologici e palazzina Mercato ortofrutticolo.  

5) A seguito di specifici incontri con la Dirigenza dell'ex AMIA è stata avviata la raccolta differenziata della 

frazione organica presente nel Mercato ortofrutticolo. 

6) Si è dato mandato all’ufficio Economato di avviare le procedure di espletamento della gara di fornitura e 

collocazione di bagni tecnologici autopulenti, da allocare presso l’area mercatale, mettendo a disposizione la relativa 

provvista economica. Tale gara è stata aggiudicata e si attende che il COIME esegua alcune opere propedeutiche alla 

collocazione e messa in opera dei bagni.  

7) E’ stato inserito nel piano triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 il progetto per la realizzazione di in 

impianto di segnalazione e protezione attiva antincendio del mercato ortofrutticolo di Palermo, giunto ora alla fase 

delal indizione del bando di gara. 

8) Ristrutturazione dei bagni esistenti:  

in data 2/10/2013, a seguito di segnalazione dell’ASP, si è provveduto ad effettuare un sopralluogo per valutare le 

condizioni igienico – sanitarie dei bagni esistenti all’interno dell’area del Mercato Ortofrutticolo. A seguito del 

suddetto sopralluogo si sono determinati una serie di interventi di manutenzione straordinaria volti alla 

rifunzionalizzazione. Con maestranze comunali gli interventi si sono compiuti e pertanto la ristrutturazione dei bagni 

esistenti è da considerarsi conclusa. 

9) Studio di fattibilità per il Recupero padiglione mercato ortofrutticolo: E’ stato redatto in data 12 Novembre 

2013 ed ora alla luce della istituzione del nuovo Servizio mercati, in data 10 /02/2014 è alla visione del Dirigente di 

Servizio Mercati. Previsione di spesa (€.1.100.000,00)   
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10) Adeguamento rete fognaria Mercato Ortofrutticolo €.363.524,94: E’ stato redatto studio di Fattibilità è 

trasmesso al Settore OO.PP. per l’immissione nel piano triennale delle OO.PP.)          

 

Mercato Ittico 

Con deliberazione di giunta Comunale n°43 del 04/04/2013 si fotografava la situazione emergenziale presso l’area 

mercatale in questione, e contestualmente si dava mandato alla scrivente funzione dirigenziale in qualità di Capo area 

di adottare le misure e gli interventi amministrativi e progettuali necessari all’adeguamento a norma e messa in 

sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08, conseguenzialmente si è proceduto, per il tramite dell'Ufficio Economato, 

all'acquisto di barriere a Lame d’aria; celle Frigorifere; bagni tecnologici. Inoltre, dopo segnalazione all’ufficio Centro 

Storico sono stati effettuati i lavori di ripristino di un canale fognario a cura dello stesso ufficio. 

Per quanto riguarda gli interventi strutturali e di adeguamento alla prescrizioni igienico-sanitarie all’interno del 

Mercato Ittico, è stato predisposto a cura del competente ufficio tecnico del Settore apposito progetto inserito nel 

Piano triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015.  

 

SERVIZIO S.U.A.P. 

E' stata posta maggiore attenzione al miglioramento dei sistemi comunicativi ottenendo il potenziando dei diversi 

sistemi disponibili per l'accesso ai servizi pubblici del SUAP, sia dall'unificazione delle precedenti piattaforme 

informatiche in un nuovo prodotto definito “nuovo super@”, sia da una gestione più centralizzata delle PEC, con la 

richiesta possibilità di aumentarne il numero per venire incontro all'utenza che adesso ricorre sempre più spesso alla 

posta certificata ed alla firma digitale per trasmettere documentazione necessaria e quindi interagendo per le proprie 

finalità con l'offerta dei servizi. 

Il SUAP ha definitivamente adottato il rapporto con/per l'utenza mediante il portale telematico inaugurando il 14 

ottobre del 2013 le nuove procedure telematiche che non rendono più necessario l'incontro con il pubblico, se non 

previa prenotazione con i responsabili delle U.O. per i casi ritenuti anomali, border-line ed in ogni caso, di complessità 

tale da non potere essere risolto dall'URP, né mediante comunicazioni PEC. 

Infine, nel promuove nuove forme di attività il SUAP ha adottato alcune modifiche del Regolamento del noleggio 

di carrozza con conducente a trazione animale per prevedere il “noleggio con conducente di motocarrozze”. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

1) Adozione del regolamento del noleggio di carrozza con conducente a trazione animale recante le modifiche per 

il “noleggio con conducente di motocarrozze” 

2) esperimento di bando di selezione pubblica per il rilascio di n°15 autorizzazioni al nolo con conducente di 

motocarrozze; 

3) predisposizione del R.U.M., innovativo “Regolamento Unico dei Mercati. Il testo del Regolamento e la relativa 

deliberazione di C.C. sono stati trasmessi agli organi istituzionali per l'esame di propria competenza e per l'attuazione 

si attende 'approvazione dell'atto. Il Regolamento interessa tutta l'attività commerciale dei mercati rionali, mercato del 

contadino, mercati storici e quant'altro relativo al commercio, fissando le regole anche in tema di sicurezza, di igiene 

ed ordine. 

4) avviamento nuove procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, prescritte dal D.lgs. 

59/2013, la cui competenza ultima è della Provincia di Palermo per il nostro territorio. L'aspetto innovativo di maggior 

rilievo che interessa sinergicamente l'Ente comunale, la Provincia e la Regione Siciliana è che le autorizzazioni 

rilasciate hanno validità quindicennale e non più quadriennale. Inoltre, i procedimenti per ottenere l'autorizzazione 

unica negli intenti del legislatore sono componenti del provvedimento di snellimento amministrativo della P.A. ; 

5) Definitiva chiusura al pubblico degli sportelli SUAP. Giorno 14/10/2013 è iniziato a Palermo il rapporto con 

l'utenza in via esclusiva mediante supporti telematici: il portale SUPER@ e la posta certificata “PEC”; 

6) Revisione integrale delle istanze di SCIA e delle autorizzazioni, introducendo l' “allegato A” che costituisce un 

pacchetto di auto-dichiarazioni relative all'iscrizione alla Camera di Commercio  e nuova dichiarazione antimafia. 

Inoltre, vi sono stati effettuati molti interventi di modifica per adeguare i modelli utilizzati e pubblicati in rete nel 
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portale SUAP del Comune di Palermo. La modulistica è l'elemento dinamico per l'approccio confidenziale ai vari 

servizi offerti dal SUAP, pertanto, vengono periodicamente effettuate le modifiche necessarie per rispondere alle 

esigenze di legge, ma anche per rendere la modulistica più aderente alle necessità degli utenti. 

7) Massimo raggiungimento delle quote di lavorazioni sull'attuale, evidente riduzione di accumuli di pratiche da 

chiudere portati a livelli fisiologici gestibili, anche in considerazione del fatto che in molti casi il SUAP attende gli 

esiti degli uffici esterni preposti a specifici controlli. 

8) Miglioramento della produzione complessiva nell’anno 2013 rispetto all'anno di riferimento 2012. Per alcune 

tipologie di attività si manifesta il mantenimento della produzione. 

9) totale risoluzione di pratiche pregresse relative alle sanzioni e revoche, il SUAP tratta adesso solo casi attuali; 

 

Servizio occupazione suolo pubblico e pubblicità 

Al fine di procedere ad un percorso di riorganizzazione di rivalutazione di tutto il comparto della pubblicità si è 

proceduto alla predisposizione di una specifica relazione di servizio che fotografa la complessa articolazione  e le 

molteplici criticità del Servizio Pubblicità. Sono state inoltre programmati degli incontri con i rappresentanti delle 

imprese interessate nonché con le rispettive associazioni di categoria. 

Da ciò è scaturita la individuazione percorso di riorganizzazione e rivalutazione di tutto il comparto pubblicità. 

Al fine  di condurre un’attività di ricognizione nell’ambito della molteplicità delle problematiche che investono il 

Servizio Pubblicità è stata predisposta apposita relazione di servizio che nel rappresentare la complessità e la 

molteplicità delle criticità stratificatesi nel tempo, generando un notevole contenzioso, ha evidenziato quanto tutto ciò 

ha determinato un significativo rallentamento dei processi lavorativi e la necessità e l’urgenza di attivare un percorso 

di riorganizzazione e rivalutazione di tutto il comparto pubblicità. 

Tale percorso ha avuto un importante momento nell’atto di indirizzo approvato dalla G.C. nel mese di dicembre, 

per la riorganizzazione e la rivalutazione di tutto il comparto. 

 

Nel periodo di riferimento luglio-dicembre 2013 il Servizio Pubblicità  ha pianificato e programmato con la 

collaborazione  del Corpo di Polizia Municipale, per gli aspetti legati alla vigilanza ed alla verbalizzazione, e con la 

società PUBLIPOSTER & MULTIMEDIA,  per la materiale  copertura e rimozione degli impianti pubblicitari 

abusivi, n. 6 attività di copertura impianti della tipologia insegne e n. 240 attività di rimozione di impianti di varie 

tipologie abusivi o in stato di abbandono. 

 

EFFETTI PRODOTTI 

1) La comparazione con le esperienze e gli strumenti pianificatori e regolamentari di città quali Firenze, Milano e 

Torino ed il coinvolgimento delle parti sociali hanno rappresentato un utile strumento per la stesura definitiva del 

Piano Generale degli Impianti e del nuovo Regolamento sulla pubblicità e le pubbliche affissioni. 

2) Con la predisposizione della relazione di servizio è stata effettuata una fotografia della complessa articolazione e 

delle criticità del Servizio Pubblicità: la stessa ha costituito parte integrante della Delib. di G.C. n. 242 del 13/12/2013 

, quale atto d’indirizzo per la riorganizzazione e rivalutazione del Servizio. 

3) Attività di contrasto all’abusivismo pubblicitario. 

 

Concessioni di suolo pubblico, ponteggi, tende, idc ed attività produttive 

 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Trasferimenti impianti di carburante non 

conformi alla normativa vigente pur se in 

posizione di mantenimento insistenti nell’area 

destinata ai lavori della linea tranviaria 

 

Individuazione -  di concerto con il Settore Risorse 

Immobiliari - aree destinabili ad impianti di  carburanti da 

trasferire nelle zone sopra descritte  
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Concessioni suolo pubblico rilasciate ANNO 2012 ANNO 2013 

 

Concessioni  di  ss.pp.  per attività per attività produttive ( elementi 

di arredo rastrelliere tavolini sedie ed ombrelloni ) 

121 363 

IDC (Impianti di Carburante) 9 19 

Tende 73 75 

Piattaforme aeree 72 265 

Mezzi per traslochi  24 

Totale 275 746 

 

Concessioni suolo pubblico rilasciate ANNO 2012 ANNO 2013 

Ponteggi - Cassoni - Manifestazioni-Giostrai-Artisti 198 960 

 

Sanzioni pecuniarie di pubblicità 

Sono state adottate circa 700 ordinanze ingiunzione a fronte di verbali emessi dal Corpo di Polizia Municipale per 

violazione delle disposizioni del Regolamento comunale di pubblicità. 

Nello stesso anno sono state adottate circa  160 archiviazioni del procedimento sanzionatorio. 

Infine è stata predisposta una minuta di ruolo, inoltrata ad Equitalia spa, per la riscossione coattiva delle 

ingiunzioni adottate nell’anno 2012 e non oggetto di giudizio di opposizione. 

Detti dati sono sostanzialmente analoghi ai dati relativi al bilancio anno 2012. 

 

Accanto a quanto già rappresentato , si ritiene utile riportare, relativamente all’Area dello Sviluppo Economico, 

alcune vicende di particolare rilevanza che hanno caratterizzato la prima metà del 2014 

 

Problematiche relative agli stabilimenti balneari e strutture connesse alla diretta fruizione del mare 

In avvio della stagione estiva, gli Uffici hanno dovuto affrontare la delicata tematica della possibilità o meno, in 

assenza del Piano d’Uso del Demanio Marittimo, al vaglio del Consiglio Comunale, di autorizzare la collocazione o 

realizzazione sulle superfici oggetto della concessione demaniale rilasciata dalla Regione, manufatti connessi alla 

diretta fruizione del mare. 

La vicenda, come è noto, ha visto comportamenti diversi da parte di diversi operatori del settore, con interventi 

anche da parte delle Autorità Giudiziarie Ordinaria ed Amministrativa. 

L’Amministrazione ha rilasciato, sulla base dei pareri resi dai diversi Uffici aventi competenza in materia, due 

concessioni  

 

Problematiche connesse all’AUA 

La nuova procedura amministrativa introdotta dal DPR 59/2013 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica 

Ambientale (AUA) ha comportato un appesantimento delle attività ascritte alle singole U.O. ed è stata ravvisata la 

necessità che l’istruttoria delle pratiche de quibus fosse effettuata in maniera unitaria ed urgente, tenuto conto anche 

dell’accertato e consistente arretrato. Pertanto gli Uffici hanno disposto che la detta procedura fosse incardinata 

nell’ambito delle competenze ascritte all’Ufficio Tecnico, individuando il relativo responsabile del procedimento. 

Ad oggi è in corso lo smaltimento delle pratiche arretrate, mentre quelle correnti sono trattate nei termini imposti 

dalla normativa. 

 

Parcheggi pertinenziali  

Altro profilo di urgentissima criticità, che avrebbe potuto coinvolgere la perdurante legittimità delle autorizzazioni 

commerciali rilasciate a favore di talune medie e grandi strutture di vendita, ha avuto riguardo alla inadeguata 

dotazione di parcheggi pertinenziali rispetto a quella di cui al Piano di programmazione urbanistica commerciale, 
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approvato con D. Dir. 124/DRU/02 il 12.03.2002, questa ultima più restrittiva rispetto alla vigente normativa. Al fine 

di dipanare i profili di incertezza interpretativa sulla questione de qua si è ritenuto necessario acquisire il parere 

dell’Avvocatura, la quale si è espressa nel senso di considerare illegittime, in ossequio al principio della irretroattività 

dei dettati normativi che non possono che disporre per l’avvenire, le disposizioni del Piano commerciale che 

pretenderebbero di applicare le disposizioni della L.R. 28/1999 anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di 

entrata in vigore della stessa. 

Acquisito il citato parere legale, sono state diramate alle competenti UU.OO. del SUAP coerenti disposizioni di 

servizio cui attenersi per il futuro. 

 

Occupazione abusiva suolo pubblico per fini di commercio 

Particolarmente delicata è risultata la problematica connessa all’applicazione delle sanzioni accessorie  –  

segnatamente la chiusura dell’esercizio fino al completo ripristino dei luoghi e comunque per un periodo non inferiore 

a giorni cinque  –  per i casi di occupazione del suolo pubblico a fine di commercio. E’ stata manifestata la necessità 

che tale regime sanzionatorio, a motivo del rilevante impatto che la misura è risultata suscettibile di riverberare e, a 

tutela degli interessi degli operatori economici coinvolti, fosse opportunamente graduata garantendo la congruità della 

sanzione rispetto alla violazione perpetrata. A tal fine sono state adottate Ordinanze sindacali che hanno circoscritto 

l’applicabilità della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio ai soli casi di recidiva e sospeso l’applicazione 

della sanzione irrogata fino alla completa definizione del contenzioso nel frattempo instauratosi. 

 

Convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche 

e demaniali. 

Fin dal suo insediamento l’Amministrazione ha dedicato particolare attenzione all’individuazione di un 

Regolamento che rendesse compatibile l’esercizio di attività commerciali e di somministrazione nelle ore serali, con le 

esigenze dei residenti nelle aree interessate. 

Nel giugno 2014 la Giunta ha approvato una proposta di “Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della 

convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e 

demaniali”, tenendo conto anche delle istanze formulate dalle Associazioni di categoria e dai comitati dei residenti. 

Nelle more che si concluda l’iter di approvazione di tale Regolamento, si è ritenuto di dover adottare una 

Ordinanza relativa all’introduzione di alcune norme minime per il periodo fino al 31 agosto. 

 

Autorizzazioni per grandi iniziative 

Successivamente alla definizione dei procedimenti finalizzati all’attivazione di un Centro Commerciale in località 

ZEN con ingresso dalla Via Lanza di Scalea (Conca d’Oro), sono state avviate le procedure connesse alla cessione 

delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti e quelle connesse all’utilizzo, 

da parte dell’Amministrazione Comunale, del Centro della Municipalità realizzato nello stesso comprensorio. 

 

Un altro intervento ha riguardato la conclusione dei procedimenti propedeutici alla esecuzione delle opere di 

urbanizzazione connesse al centro commerciale “Forum” da realizzare a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione 

dovuti dal soggetto attuatore. 

 

Sono state rilasciate: La concessione edilizia in variante relativa all’ampliamento della clinica “La Maddalena” e le 

proroghe dei titoli abilitativi relativi agli interventi di parcheggio multipiano ed ampliamento struttura di vendita 

Grande Migliore. Risulta inoltre definito il procedimento relativo alla realizzazione di un centro per attività sportive in 

Via Trapani Pescia (località Pallavicino) costituito da: campo da minitennis, parcheggio coperto, spogliatoi, palestra, 

campi da tennis, nonché la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio di dette strutture. Tutti gli interventi 

di cui sopra risultano inseriti nei PRUSST.   

E’ in fase di rilascio la concessione edilizia per un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla 

trasformazione dell’ex stabilimento industriale Sandron in un centro polifunzionale. 
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Settore Verde, Ambiente e Diritti degli Animali 

Assessore: Francesco Maria Raimondo 

Via dello Spirito Santo 35 

Tel. 091.7407312 

ambientevivibilita@comune.palermo.it 

 

 

Settore Verde pubblico e Giardini 

 

Il periodo luglio 2013 – luglio 2014, oggetto della presente relazione sulle attività svolte, rispetto ai 

precedentemente periodi analizzati, ancora una volta ha registrato una ulteriore crescita complessiva del know-how del 

Settore in termini qualitativi e quantitativi, di quanto prodotto da tutte le componenti del Personale impegnato nelle 

attività attinenti il Verde Pubblico.  

Ciò si è rispecchiato in decine di interventi di riqualificazione e realizzazione ex novo di aree verdi, in un percorso 

volto al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei quartieri e all’inverdimento ambientale che il conseguente 

miglioramento delle condizioni microclimatiche. 

Il Settore è stato in questo percorso un attore rilevante nel porre in essere politiche ambientali, ricalcando strumenti 

urbanistici finalizzati allo sviluppo sostenibile del tessuto metropolitano, attraverso la creazione di nuovi spazi 

pubblici di verde, il miglioramento degli insediamenti esistenti, la realizzazione di ulteriori riqualificazioni ambientali 

e l’incremento delle varietà vegetali presenti sul territorio. 

 

 A causa di problematiche ambientali imprevedibili, verificatesi non solo in Europa (emergenza ambientale 

relativa alla presenza del Rhynchophorus ferrugineus, comunemente conosciuto come Punteruolo rosso della palma), 

anche nel periodo “luglio 2013 – luglio 2014”, il Settore Ambiente ha esteso ulteriormente le attività normali di tutela 

e vigilanza sul territorio, esercitando controlli mirati senza precedenti, al fine di tutelare opportunamente l’imponente 

patrimonio naturale della Città, che al suo interno fra l’altro vanta un numero elevato di Ville Storiche e di 

insediamenti naturali di grande interesse, veri contenitori di biodiversità, di varietà vegetali di pregio elevatissimo e 

spesso di emergenze architettoniche e artistiche pregevoli. 

 

Posto che le Ville storiche, i Parchi, le Riserve Naturali e le emergenze verdi che compongono l’imponente tessuto 

verde metropolitano, costituiscono autentici “Laboratori di Ecosostenibilità Ambientale”, al di la delle variegate realtà 

culturali che di fatto rappresentano, ne derivano elementari obiettivi che il Settore Ambiente intende conseguire, al 

fine di assicurare al territorio condizioni di sviluppo realmente sostenibile. 

 

Si elencano di seguito alcuni obiettivi conseguiti: 

 Riqualificazione delle spiagge dell’area costiera Bandita/ Romagnolo – si è resa vivibile tutta l’area di 

balneazione 

 Villa Giulia: eliminati tutti gli alberi attaccati dal “cancro rosso - Platani”- sistemazione impianti idrici 

all’interno della Villa 

 Villa Trabia: messa in sicurezza del sito con riqualificazione di tutte le aree abbandonate 

 Giardino Inglese: riparate le fontane e messa in sicurezza con le potature effettuate di tutte le alberature presenti 

nell’insediamento 

 P.zza XIII Vittime: riqualificazione della villetta compreso la vasca 

 Via Fabio Besta: realizzata rotonda  

 P.zza Lolli: sistemata la villa e piantumate le aiuole 

 Foro Italico: nuova semina con graminacee, ripristino di tutto l’impianto irriguo con sostituzione di tutte le parti 

vitali del sistema 

 Rotonda P.zza Bolivar: sistemato impianto irriguo 
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 Via dell’Olimpo: piantumate palme dattilifere e palme nane  

 Lungomare Mondello: piantumate palme dattilifere in sostituzione delle palme delle canarie distrutte dal 

punteruolo rosso 

 Via Libertà: sostituiti platani mancanti e potato l’intero asse 

 Via Duca della Verdura: piantumati pioppi 

 Viale Campania: piantumati pioppi e palme 

 Villa Benvenuto Cellini: messa a norma di sicurezza di tutto l’impianto elettrico in quanto i cavi erano stati 

tranciati 

 Villa Bennici: riqualificata e posa in opera di una ringhiera in ferro 

 Riqualificate alcune ville storiche con la collaborazione dell’Orto Botanico 

 Riqualifica area via Gino Zappa presso il quartiere S. Filippo Neri ( Zen) 

 Addobbo floreale centro storico di Palermo con vasi ornamentali realizzati presso il vivaio comunale 

 Giardini condivisi: assegnate alcune aree degradate ad Associazioni che ne hanno fatto richiesta 

 Lavori di riqualificazione e progettazione dell’area verde di via Trabucco -gara già espletata con provvedimento 

di aggiudicazione definitiva 

 Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro di Villa Sperlinga, Villa Giulia, Giardino Inglese – gara in 

fase di espletamento 

 riqualificazione e messa in sicurezza degli ambienti di lavoro presso il Vivaio Comunale – gara in fase di 

espletamento 

 lavori e messa in sicurezza degli ambienti di lavoro presso il Sito di “Borgo Nuovo” – gara in fase di 

espletamento  

 lavori e messa in sicurezza dei magazzini e smistamento di materiali utilizzati per le attività di giardinaggio del 

Vivaio Comunale – gara in fase di espletamento  

 lavori e messa in sicurezza di alcuni manufatti presso il Vivaio Comunale – gara fissata  

 lavori di messa in sicurezza della Serra delle felci e dell’ombraio presso il Vivaio Comunale – gara in fase di 

espletamento  

 messa in sicurezza degli ambienti di lavoro di “Casa Natura” – gara in fase di espletamento  

 Acquisti di mezzi a metano (compattatori e cestelli elevatori) che saranno consegnati entro l’autunno. 

 Sono stati realizzati presso il Parco “Real Tenuta Favorita”, la bonifica dell’impianto elettrico e un nuovo 

impianto di illuminazione, un nuovo impianto idrico completo di bocche di erogazione multifunzionali e la messa in 

opera di una rete fognante allacciata al collettore Comunale. Tali lavori di riqualificazione costituiscono parzialmente 

il risultato dei molteplici studi in materia ambientale, posti in essere nel corso degli ultimi anni dagli “Uffici Casa 

Natura” e fanno riferimento al progetto originale denominato “Patto Territoriale Agricolo della Città di Palermo – 

Progetto di valorizzazione e di utilizzo agricolo e ambientale di una porzione del Parco La Favorita”. 

 La creazione di una nuova VILLETTA IN VIA PITRE’ ornata con rose rifiorenti e molteplici altre specie 

vegetali, completa di attrezzature dedicate ai giochi per bambini, ma anche di campetti di bocce per adulti e panchine. 

L’insediamento verde è il risultato di un progetto di riqualificazione a carico di un’area degradata di circa 4.000 metri 

quadrati (concessa al Comune dal Demanio Regionale), ubicata tra Altarello e Boccadifalco. 

 L’avvio di un progetto di riqualificazione ambientale presso il quartiere Santa Rosalia, di un’area fortemente 

degradata (tanto da essere trasformata nel corso degli ultimi anni in discarica). L’insediamento che presenta tre fronti 

sulle vie Alberto Verdinois, Vincenzo Barone e via Pietro Donato, sarà presto trasformato in una villa dedicata al 

quartiere perfettamente attrezzata di 5.200 mq. 

 Interventi di riqualificazione ambientale presso le periferie e le borgate storiche della Città, con l’uso mirato di 

materiale vegetale, secondo precisi canoni estetici e funzionali, capaci di restituire ai cittadini residenti e ai fruitori, 

una immagine sociale nella quale sentirsi realmente coinvolti. 
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 L’ottimizzazione di tutte le attività mirate alla conservazione dell’imponente sistema di ville storiche e delle 

aree verdi protette, attraverso il coordinamento delle gestioni e delle manutenzioni.  

 Il recupero e la tutela dell’identità originale dei beni ambientali caratterizzati dalle specie vegetali presenti 

all’interno del tessuto urbano, con attenzione particolare alle piazze e alle strade storiche, risistemando gli spazi e 

l’arredo urbano con l’uso del verde, in modo che tali componenti possano divenire elementi protagonisti di un 

processo virtuoso, per lo sviluppo e il coinvolgimento di tutte le altre aree verdi attinenti.  

 La tutela di produzioni agrumicole in Aree Protette – (Agrumeti storici presso il Parco “La Favorita”) – al fine 

di assicurare la continuità di specie di nicchia, con sistemi eco innovativi compatibilmente alle normative di legge 

previste nei Parchi Agricoli Territoriali.  

 

Sintesi delle attività svolte 

a) Riqualificazione recupero e valorizzazione naturalistico/ambientale di aree degradate della città, al fine di 

assicurare sul Territorio le varie destinazioni di verde previste dal PRG, nonché a incrementare gli standard di verde 

per abitante – l’attuazione genericamente viene eseguita con interventi agronomici mirati, previa esecuzione degli 

interventi di rito ove necessario, (disinfestazione del terreno con prodotti specifici consentiti a basso impatto 

ambientale, concimazione, correzione dell’acidità ove necessario e uso mirato di tecniche di tipo agronomico e di 

ingegneria naturalistica volte alla necessaria rinaturalizzazione dei suoli). 

b) Valutazioni relative alla necessità di rimozione o all’abbattimento di alberi e/o di essenze rare, ovvero di specie 

particolarmente protette, di concerto con la soprintendenza BB.CC.AA. – Esercizio delle proprie competenze in 

materia di salvaguardia del verde, in occasione di pubbliche manifestazioni presso insediamenti verdi di pregio o 

protetti. 

c) Collaborazioni con il Settore alle Attività Produttive, per l’autorizzazione alla collocazione di manufatti dedicati 

alla commercializzazione di piante e fiori su suolo pubblico (Verde di Competenza del Settore Ambiente e Vivibilità) 

in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 09/03/2007 – Rilascio di Autorizzazioni e/o 

Pareri sull’uso del suolo (verde) di competenza del Settore Ambiente – Autorizzazioni sullo svolgimento di matrimoni 

presso gli spazi esterni di competenza di Villa Trabia.  

d) Proseguono gli Studi di fattibilità per la “Riqualificazione di 28 Aree degradate all’interno delle Circoscrizioni, 

non soggette ad esproprio in quanto proprietà Comunale o convenzionate con I.A.C.P. di Palermo” con attenzione 

alle situazioni di impatto ambientale più elevate, da riqualificare attraverso progetti di rinaturalizzazione e/o verde di 

quartiere secondo gli strumenti urbanistici vigenti (PRG). 

e) Monitoraggio e interventi mirati a tutte le componenti verdi presenti sulla Città e il suo Territorio Urbano, con 

attenzione alle alberature pericolose (controllo della stabilità), ai tappeti erbosi e ai sistemi di adacquamento, compresi 

quelli di soccorso mediante autobotte nella stagione estiva. Coordinamento delle attività eseguite dagli Operatori ex 

GESIP in materia di manutenzione del Verde. Collaborazioni con i Consigli di Quartiere per segnalazioni e richieste 

di manutenzione in materia di verde; assistenza tecnica alle Aziende Municipalizzate per interventi mirati agli arredi 

urbani complementari presso gli insediamenti verdi storici e contemporanei, compresa la sistemazione dei marciapiedi 

dissestati dalla presenza di radici affioranti – pulizia e manutenzioni di competenza, dedicate anche alle emergenze di 

valenza artistica (fontane, opere scultoree ecc.). Nuova sistemazione e/o sostituzione dei complementi di arredo 

urbano ammalorati. 

f) Attuazione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dedicati al Verde Scolastico, arricchiti da attività 

didattiche, utili all’educazione ambientale dei più piccoli e finalizzate a sensibilizzare le scolaresche sull’importanza 

del verde per la costruzione di un futuro sostenibile. 

g) Collaborazioni con riviste nazionali di settore, a carattere divulgativo e scientifico in materia di Verde pubblico, 

vivaismo e riqualificazione ambientale. 
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Elenco degli interventi realizzati sul territorio 

 

Luogo Intervento Materiale vegetale Circ.ne 

Vicinanze 

porticciolo “Cala” 

Piccola area verde Impianto vegetazioni 

variegate 

I^ 

Oratorio dei Bianchi Manutenzione/riqualificazione Formazione di prato I^ 

Piazza Fonderia Sistemazione di arredo verde 

complementare all’antica Fonderia 

restaurata 

Formazione di prato 

e sistemazione di 

vegetazioni variegate 

I^ 

Corso Tukory 

(pertinenze ex cinema) 

Sistemazione di una villetta Impianto vegetazioni 

variegate 

I^ 

Via C. Cavour 

pertinenze G. di 

Finanza  

Sistemazione di aiuole  I^ 

Via G. Filangeri  Piantumazione di alberature  I^ 

Via Torino Sistemazione di cercini Agrumi  I^ 

Via Bennici Piantumazione di alberature  II^ 

Via Sacco e Vanzetti 

(Romagnolo) 

Sistemazione di nuova area verde  II^ 

Via M. Marine 

Pertinenza ex 

ristorante Renato 

 Manutenzione, 

pulizia e piantumazione 

II^ 

Piazza Giulio Cesare 

– pertinenze stazione 

centrale 

Sistemazione di aiuole  II^ 

Porticciolo Bandita   II^ 

Via Oreto dal ponte 

verso la “rotonda” 

Piantumazione di alberature  III^ 

Via Cingallegra 

(villetta) 

Manutenzione/riqualificazione Impianto vegetazioni 

variegate 

III^ 

Tratto fiume Oreto 

pertinenze Ponte 

Ammiraglio 

Manutenzioni varie e attività di 

pulizia 

 III^ 

Viale Regione 

Siciliana 

(di fronte il bar Baby 

luna) 

Sostituzione piante morte Aloe arborescens – 

Pinus 

IV^ 

Via Montegrappa Arredo verde attrzzato (giochi per 

i più piccoli) 

Sistemazione di 

piante 

IV^ 

Via Ruffo di 

Calabria dir. Baida 

Sistemazione area verede  IV^ 

Quartiere Denisinni 

Pertinenze scuola 

Sistemazione di verede  IV^ 

Via Re Ruggero 

(città universitaria) 

Sistemazione spatritraffico)  IV^ 

Corso Pisani  Man. Villa  IV^ 

Piazza  Manutenzione/riqualificazione Impianto vegetazioni V^ 
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p. Camporeale variegate 

Sede Coime Manutenzione/riqualificazione Impianto di agrumi V^ 

Quartiere Uditore 

pertinenze della chiesa  

Manutenzione/riqualificazione Nuove alberature V^ 

Via Imera Manutenzione/riqualificazione  V^ 

Rotonda via 

Leonardo da Vinci 

Pertinenze 

assessorato 

  V^ 

Piazzale dei Signori 

(dietro ex Motel Agip) 

Impianto nuova villa  V^ 

Largo Gibilmanna   V^ 

Via Castellana Sistemazione di nuova area verde  V^ 

Quartieri Borgo 

Nuovo Uditore 

Impianto nuova villa  V^ 

Via Silvio Pellico Piantumazione di alberature  V^ 

Via San Lorenzo – 

di fronte la parrocchia 

di Santa Rosalia 

Sistemazione di verde 

complementare a una piccola area di 

parcheggio nelle pertinenze di una 

antica cappella del XVIII secolo 

denominata “Chiesa Rurale di San 

Lorenzo” e al civico 152. Lo spazio 

pedonale rifinito a ciottoli e billiemi, 

contiene una fontanella in ghisa e 

aiuole piantumate, con 

predisposizione alle fioriture 

stagionali. 

Impianto di piante di 

agrumi, Citrus limon L. 

Citrus aurantium, 

Citrus sinensis, Cotinus 

cogiria 

Palmizi, Olea 

europaea.  

VI^ 

Quartiere Zen 

(Piazza Zappa) 

  VII^ 

Via Lanza di scalea   Piantumazione VII^ 

Via Venere   Piantumazione 

Pioppi 

VII^ 

Rotonda tra via 

Venere e Via 

dell’Olimpo 

  

Formazione di prato 

VII^ 

Tommaso Natale 

Pertinenze chiesa 

 Piantumazione e 

manutenzione 

VII^ 

Via Sferracavallo  Piantumazione e 

manutenzione 

VII^ 

Viale Dei Pioppi 

Mondello 

villetta Piantumazione e 

manutenzione 

VII^ 

Via Santorre di 

Santarosa 

Arredo verde a carico di uno 

spartitraffico 

Impianto vegetazioni  VIII^ 

Piazza Sturzo Sistemazione di spartitraffico Impianto vegetazioni 

variegate 

VIII^ 

Borgo Vecchio  Manutenzione/riqualificazione 

cercini e arredi vari 

Alberi e piante VIII^ 
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Piazza Lolli Manutenzione/riqualificazione 

degli spazi verdi nelle pertinenze 

della vecchia stazione 

Impianto vegetazioni 

variegate 

VIII^ 

Via  

Cilea pertinenze 

Carcere minorenni 

Manutenzione/riqualificazione  VIII^ 

Piazza Straus Manutenzione/riqualificazione a 

carico di un insediamento verde 

formato da n. 8 grandi aiuole 

sagomate e n. 1 aiuola circolare con al 

centro una grande pianta di Erythrina 

di circa quaranta anni 

Formazione di prato 

e piantumazione di 

Pittosporum tobira, 

Hibiscus syriacus, Olea 

europaea, Thuja 

 Orientalis, jucca, 

Ficus Magnoloide, 

Ficus 

 Microcarpa, Ficus 

 Bellingeri 

VIII^ 

Borgo Nuovo  

scuola 

Manutenzione ordinaria del verde  VIII^ 

Via Ammiraglio 

Rizzo 

Sistemazione spatitraffico  VIII^ 

Via Gargallo 

(zona Arimondi) 

Piantumazione di alberature  VIII^ 

 

Attività di contrasto all’emergenza del Rynchophorus ferrugineus (Punteruolo Rosso). 

Il Settore Ambiente nel corso degli ultimi anni, ha intensificato tutte le attività necessarie a fronteggiare la grave 

problematica riguardante l’infestazione del cosiddetto “Punteruolo rosso” 

Per cogliere la gravità del fenomeno sia in termini ambientali che di impatto sul tessuto paesaggistico della città, 

basti pensare che solo nel periodo oggetto della presente relazione, sono state oltre 800 le palme di cui è stata 

necessaria l’eliminazione. 

Il Settore si è impegnato alla divulgazione, indirizzata ai numerosi cittadini che ne hanno fatto richiesta, di 

informazioni specifiche in materia di tecniche e prodotti specifici, finalizzati a contrastare la grave infestazione 

presente sul territorio. 

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti dallo Staff tecnico del Settore Ambiente i tecnici del Settore hanno tra 

l’altro studiato, messo a punto e sperimentato la tecnica Dendrochirurgica, simile a quella detta della “Estrazione del 

Guarapo o miele della palma”. 

Tale metodologia opportunamente rivisitata, ha consentito di salvare oltre sessanta palme presso importanti ville 

storiche di Palermo, dove tali specie rivestono un importante ruolo per l’immagine e la storia dei vari insediamenti. 

Dal punto di vista amministrativo, è stata svolta ed aggiudicata una gara per l’affidamento del servizio di 

eliminazione totale delle restanti palme morte che si trovano in città. 

Ormai da tempo, il Settore ha deciso che la messa a dimora di nuove palme avvenga esclusivamente con quelle 

dattilifere, meno attaccate dal parassita. 

 

Servizio dedicato agli agrumeti storici del Parco della “Real Tenuta della Favorita” nella RNO “Monte 

Pellegrino” 

Premesso che da più anni, presso gli “Uffici Casa Natura” sono state condotte indagini conoscitive, ed elaborati 

studi e progetti dedicati alla conoscenza storica delle realtà vegetazionali che nel tempo si sono succedute presso il 
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Parco, il servizio dedicato agli Agrumeti Storici, viene svolto costantemente grazie alle attività di coordinamento 

controllo e supervisione esercitate da parte delle professionalità del Settore Ambiente.  

Tali attività prevedono il regolare controllo delle potature, dei trattamenti di concimazione e antiparassitari di tipo 

speciale, stante che trattasi di coltivazioni di tipo biologico, operazioni di irrigazione con metodologie tradizionali 

(trasporto dell’acqua per caduta e somministrazione in conche con il “sistema a zappa”. 

Il coordinamento delle Attività nel Parco, è esteso alle operazioni di scerbatura dei cigli stradali.  

 

Attività del Vivaio del Parco “La Favorita” 

Presso il Vivaio del Parco, usualmente chiamato Vivaio Comunale, proseguono le molteplici attività diversificate. 

In particolare, va citata la riproduzione delle alberature, degli arbusti e delle varie specie vegetali per la città. Tali 

attività in più casi assumono valenza sperimentale, poiché dedicate al miglioramento delle varie essenze, al fine di 

renderle più resistenti alle problematiche che vivono gli ambienti urbani  (microclimi localizzati, stress da temperature 

elevate e/o da carenza di acqua, inquinamento atmosferico da smog, polveri sottili, piogge acide ecc.). 

Il vivaio Comunale inoltre, come consuetudine anche nel periodo in esame, fra le varie Attività, ha fornito piante e 

arredi verdi agli Uffici Comunali e a tutti gli Enti aventi diritto, ha eseguito addobbi cittadini nelle festività di rito, 

proponendo e realizzando arredi speciali e motivi ornamentali nelle piazze e lungo gli assi stradali, ha contribuito alle 

attività del Settore in materia di riqualificazione delle aree verdi esistenti, nonché alle attività dedicate all’incremento 

del Verde Pubblico. 

 

Servizio tutela Diritti degli Animali 

Così come negli anni passati, anche per gli anni di riferimento, il Servizio ha profuso il suo impegno, in ambito 

animalista, prendendosi cura di tutti gli animali presenti nel territorio, cercando di prevenire il fenomeno 

dell’abbandono, del randagismo e del maltrattamento di tutte le specie animali , attraverso la microchippatura per 

l’iscrizione all’anagrafe canina regionale e la relativa sterilizzazione per la lotta al randagismo, prevista dalla L.R. 

15/2000 

Il Servizio  si è occupato dell’attività relativa all’istituzione di nuovi allevamenti certificando i requisiti di 

sicurezza igienico sanitari previsti per legge, predisponendo le ordinanze dirigenziali di sequestro e dissequestro e 

relative autorizzazioni.  

   

L’attività del servizio si è inoltre orientata ad adeguare, per quanto possibile ,dal punto di vista  strutturale  gli 

impianti e le attrezzature del Canile Municipale per far fronte alla crescente richiesta di alloggi per animali 

abbandonati, che però ha avuto come conseguenza un sovraffollamento delle due strutture di Via Tiro a Segno e 

dell’ex Mattatoio.                                      

Con delibera di G.M. n. 201 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Palermo e le Associazioni 

Animaliste ADA con sede a Palermo, LIDA sez Palermo, Lega Nazionale Difesa del cane, OIPA sez Palermo, ASVA 

sez. Palermo, al fine di migliorare le sinergie tra i volontari che operano nel territorio sia in forma singola che privata e 

l’attività istituzionale svolta dal Servizio diritti agli animali. 

Le attività affidate alle associazioni, basate sull’operato gratuito e spontaneo degli animalisti riguardano : 

 sgambatura dei cani ricoverati  

 creazione di un sito sul Portale del Comune contenente informazioni per il cittadino e le foto dei cani ricoverati 

 attività volte ad incentivare le adozioni. 

   

In conseguenza della fine del rapporto con Gesip in liquidazione, dal mese di Aprile 2013 la gestione del canile è 

stata affidata all’Associazione ADA al fine di migliorare l’attività volta al benessere degli animali, e quindi 

accalappiamento cani e reimmissione in territorio accudimento cani, pulizia gabbie, movimentazione carcasse etc,etc, 

in collaborazione con gli operai ex Gesip in atto operativi.  

Per il 2014 l’obiettivo del Servizio è stato quello di  ampliare le aree, le cui trattative sono ancora in corso, 

destinate ad ospitare gli animali tramite un eventuale accordo/convenzione con il Comune di Monreale che fruirà del 
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Servizio Sanitario ASP  offrendo aree per ricovero, nell’ambito del suo territorio per la realizzazione di un rifugio 

intercomunale. 

E’ stato chiesto al Settore OO.PP. la progettazione di un nuovo rifugio presso un’area confiscata alla mafia 

individuata in zona Via Messina Montagne, da inserire nel programma triennale delle Opere Pubbliche. 

E’ stato predisposto un protocollo d’intesa con associazioni animaliste per la gestione dei volatili e delle colonie 

dei felini presenti in Villa Niscemi.  

 

Il Servizio Diritti agli animali ha  inoltre curato tutti gli adempimenti connessi alla fornitura del cibo per gli 

animali, dei prodotti di pulizia e dei d.p.i. 

 

In ultimo il Servizio, alla luce della normativa vigente, ha avviato il sistema di pronta reperibilità per le ore 

notturne ed i festivi, quale intervento straordinario sanitario veterinario urgente ed indifferibile per la cura di cani 

incidentati o malati che costituiscono pericolo per la circolazione stradale. 

Si è provveduto , ai fini di una migliore organizzazione dell’Ufficio , a causa della grave carenza di personale 

assegnato al servizio, a  razionalizzare le Unità operative  e a stabilire a cadenza mensile  periodici incontri coi 

dipendenti per il loro coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi assegnati 

L’attività del servizio, oltre all’attività  di ordinaria amministrazione  ha continuato a perseguire le finalità in 

ambito animalista, previste dalla L.R 15/2000, prendendosi cura degli animali accolti presso la struttura del canile,  

garantendo loro quanto necessario al mantenimento,  alla custodia ed alle prestazioni sanitarie al primo ingresso al 

canile, nonostante la chiusura per quarantena per tosse canina, ormai terminata, presso la struttura di Via Tiro a Segno 

e la chiusura per quarantena per lectospirosi ancora in atto, presso la struttura ex Mattatoio. 

 

Settore Ambiente 

 

Gestione rifiuti e siti inquinanti 

Nel periodo oggetto della presente relazione, il Settore è stato prioritariamente coinvolto nel delicato lavoro di 

rapporto con l’AMIA in liquidazione e poi con la RAP, curando la gestione dei relativi contratti di servizio.  

Ancora sul fronte dei rifiuti e dei siti inquinanti va sottolineata la gestione del contratto di appalto del servizio di 

rimozione dei rifiuti in cemento-amianto. Nel corso dell’anno sono state rimosse oltre 56 tonnellate di questa 

particolare tipologia di rifiuti inquinanti. Sono stati 490 i siti censiti nei quali si sono verificati gli abbandoni 

illeciti. 

Il Servizio ha inoltre curato l’emissione di 19 ordinanze relative a diffide per l’eliminazione di stati di degrado.  

 

Iniziative ed azioni mirate al miglioramento della Qualità dell’Ambiente 

Il Settore ha curato lo studio dei dati sull’inquinamento acustico ed atmosferico cittadino forniti da RAP, 

predisponendo le comunicazioni di legge nei casi di superamento dei limiti della qualità. 

Per la riduzione dei carichi inquinanti, si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo di Potenziamento del 

Servizio di Car Sharing e mobilità sostenibile con mezzi elettrici  nella città di Palermo (1° e 2° stralcio) nonché  

monitoraggio di n°30  strutture di proprietà comunale  con la redazione di grafici illustranti l’andamento dei consumi 

energetici in possesso del Servizio Ambiente. A ciò si è aggiunta la realizzazione di progetti per lo sviluppo della 

mobilità alternativa e sostenibile, piste ciclabili, bike sharing, car sharing.   

In particolare il Car Sharing ha visto un potenziamento e sta procedendo il lavoro per l’attivazione del nuovo 

servizio di Bike Sharing. 

Per la riduzione dell’impatto del parco auto comunale, si è proceduto all’acquisto di 31 autocarri e veicoli speciali 

alimentati a gas metano da destinare al Settore Ambiente e all’ Unità di Progetto Gestione COIME per i servizi 

d’istituto e al bando di gara per l’acquisto di 18 autobus ecologici per il servizio di trasporto pubblico. 
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Va certamente ricordato poi che la Giunta ha approvato con delibera del luglio 2013 il PAES - Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile, attualmente sottoposto alla fase di concertazione e di successiva presentazione al Consiglio 

Comunale. Il Piano contiene un primo elenco di importanti azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione dei gas serra all’anno 2020 della città di Palermo, pari al 20% rispetto all’anno 1990. 

 

Gestione delle forniture di energia  elettrica, idrica e gas metano.  

Il Servizio Ambiente è responsabile delle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano di tutte le utenze 

comunali e di pubblica illuminazione ai fini del monitoraggio dei consumi e della spesa. 

A tal fine, nel corso dell’ultimo anno è stato istituito un database in cui sono stati inseriti i dati relativi alle utenze 

comunali, aggiornato con l’inserimento delle nuove utenze attivate, le cessazioni effettuate ed integrato con i dati 

disponibili sulla piattaforma del fornitore (energia elettrica), permettendo di evidenziare le criticità connesse ad 

eventuali consumi anomali, oggetto di successive verifiche tecniche da parte dei competenti Uffici, sia dal punto di 

vista contabile che amministrativo. 

 

Attività di Educazione Ambientale 

Va infine ricordata l’ampia attività connessa all’educazione ambientale, svolta spesso in sinergia con il Settore 

della Scuola. 

Tale attività è stata concertata con i referenti di educazione ambientale ed ha previsto la realizzazione di una 

mostra, a conclusione del progetto di “USORIUSO” sul riciclo dei rifiuti, che ha coinvolto 15 scuole primarie e 

secondarie di I grado, l’esposizione dei lavori e/o elaborati realizzati dagli alunni, utilizzando la tecnica del riuso 

creativo in una mostra, inaugurata c/o i locali dell’ex.caserma Falletta, nel mese maggio 2013 dal Sig. Sindaco, alla 

presenza di tutte le scuole partecipanti al progetto, e, degli enti che hanno collaborato all’iniziativa. 

Sono stati inoltre realizzati diversi laboratori nell’ambito del progetto “BIODIVERSITA’, inerenti fauna e flora 

locale, nell’ambito di un programma di  formazione sulla  varietà di specie arboree ed animali che vivono all’interno 

dei boschi. 

 

Tale attività di educazione ambientale ha inoltre previsto la realizzazione del materiale divulgativo sulla  Rete 

Natura 2000 nel territorio comunale,  incontri e workshop nelle circoscrizioni V e VI finalizzati a migliorare la 

conoscenza del territorio con riferimento.  

 


