
Azione Intervento Rif. Ob. tematici e 

risultato atteso

Budget (M€)

Potenziamento della flotta di autobus con mezzi ecologici nell'area Sud della città di Palermo

Charging hub (Realizzazione di stazioni di ricarica elettriche e adozioni di nuovi sistemi di ricarica rapida ad induzione per le vetture elettriche)

Revamping vetture elettriche 

Estensione del servizio di car/ bike  sharing  nell'area sud-est della città e ai comuni limitrofi

Piste ciclabili

Servizio a chiamata (Realizzazione di un sistema integrato di prenotazione del servizio di trasporto a richiesta)

Sperimentazione di un'applicazione telematica indirizzata alla mobilità di utenza "debole" ipovedenti ( Realizzazione di un piano di

camminamento assistito e interfacciamento con un sistema semaforico intelligente per gli attraversamenti stradali)

Nodo Smart
Realizzazione di un nuovo nodo di Interscambio nell'area sud della città di Palermo (Realizzazione area attrezzata, Totem informativi, chiosco

per informazioni e assistenza turistica, zone attrezzate per ricarica di car/bike sharing) 2,5 mln

Mobility Governance
Servizi digitali per la smart mobility ( Dispositivi, sensori, pannelli attuatori,sistemi di controllo del traffico WiFi, sistemi di prenotazione e

pagamento multimodale online, sistemi di gestione delle flotte del Trasporto Pubblico Locale)
3,9 mln

Luci sulla Città e segnali luminosi (Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione, "Pali Intelligenti" e Semafori.)

Luci sul Mare

Luci sull'arte ( Valorizzazione monumenti significativi presenti nell'Area Costa Sud mediante illuminazione artistica con tecnologia ad alta 

efficienza e specifica resa cromatica)

Centrale di telecontrollo e innovazione nei settori dell'energia

 Riqualificazione e tele - monitoraggio edifici scolastici 

Autonomia ed Empowerment ( Sviluppo di soluzioni e servizi per dare risposte concrete alle diverse esigenza di vita autonoma e attiva di

soggetti disagiati)

Servizi per  Housing

Cittadinanza digitale

Portale della partecipazione

Scuola e Smart education (diffusione di aule collegate ad Internet, lavagne multimediali)

Accessi WiFi negli spazi pubblici

Sportello Multimodale (Specifici Totem Informativi ubicati in  diversi spazi)

Poli Territoriali (Potenziamento anagrafe assegnatari e contrasto alle frodi)

Spazi di supporto ( Orientamento alfabetizzazione digitale di base)

Snodo per l'inclusione Sociale (Front Office)

Interventi per l'accompagnamento all'autonomia abitativa di famiglie afferenti al campo nomadi della Costa Sud

Interventi educativi domiciliari presso le famiglie per favorire l'integrazione e comunicazione Scuola framiglia e territorio

Supporto economico per sfratto e morosità incolpevole

Interventi di autorecupero comprensivo di formazione di immobili destinati all'accoglienza di II livello

Coabitazione e supporto domiciliare

Spazio di Accoglienza familiari di soggetti ricoverati in ospedale (Accoglienza notturna)

Spazio di Accoglienza per familiari di carcerati

Accompagnamento all'autonomia abitativa per ragazze madri

Poli multivalenti peraccoglienza,orientamento e supporto a soggetti in situazione di fragilità sociali con spazi di laboratori, Centro Diurno.

Poli di Housing (Accoglienza) di I livello rivolto a soggetti in condizione di estrema fragilità

Sostegno all'abattimento di barriere architettoniche (soggetti con disabilità)

Polo dell'emergenza sociale 

Realizzazione unità di strada

Kit di Emergenza Sociale( Igiene della persona, vestiario e farmaci)

Polo per l'orientamento, l'accoglienza, la sperimentazione di percorsi individualizzati per soggetti con disabilità(disagio psichico, centro di 

monitoraggio, percorsi riabilitativi)
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 Totale Mln 130


