
    PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI PALERMO

TOTALE  2016 / 2020 IMPATTO FINANZIARIO FONDI FSC

PATTO  (FSC) EXTRA  PATTO 2016 2017
Costruzione per il raddoppio della circonvallazione di Palermo, 

relativo al tronco compreso tra via Giafar e via Altofonte, progetto 

stralcio relativo ai lavori di costruzione per i ponti laterali sul fiume 

Oreto

ing. M. Verga €  17.000.000,00 €  5.336.045,39 €  11.663.954,61

Completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della 

circonvallazione di Palermo, II lotto B da via Altofonte a via Belgio, 

lavori svincolo via Perpignano

ing. C. Di Mauro €  36.118.954,36 €  4.708.954,61 €  31.409.999,75

Torri faro ing. R. Cairone €  320.000,00 €  320.000,00

Efficientamento illuminazione ing. R. Cairone €  388.885,38 €  388.885,38

Videocontrollo sottopassi ing. R. Cairone €  200.000,00 €  200.000,00

Sistema tram Palermo - FASE  I ing. M. Ciralli €  322.569.770,00 € 322.569.770,00

Sistema tram Palermo - FASE II ing. M. Ciralli €  198.872.027,00 € 198.872.027,00

Potenziamento del bike e car sharing.   €  1.000.000,00 Piano del traffico Potenziamento del bike e car sharing ing. R. Biondo €  1.000.000,00 € 1.000.000,00

Wireless Man. Completamento e messa in funzione dell’Anello telematico (Fibra ottica) del Comune

di Palermo per la trasmissione dati in banda larga e wifi pubblico.
€  2.700.000,00

Innovazione 

tecnologica

Wireless Man. Completamento e messa in funzione dell’Anello telematico 

(Fibra ottica) del Comune di Palermo per la trasmissione dati in banda 

larga e wifi pubblico.
ing. Bellanca €  2.700.000,00 € 2.700.000,00

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone 

rocioso di Monte Gallo  sovrastante l'area urbana di Mondello - 

Completamento 

arch. F. Mereu €  1.764.958,00 € 1.764.958,00

Interventi di protezione dell'Area della colonia estiva comunale e del 

viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di 

Monte Pellegrino 

ing. F. Carcara €  913.287,48 € 913.287,48

Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte 

Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura
ing. G. Riccio €  30.545.000,00 € 30.545.000,00

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti 

rocciose sovrastanti l'abitato di Boccadifalco
ing. F. Carcara €  3.700.000,00 € 3.700.000,00

Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti 

rocciose di Monte Pellegrino, Capo Gallo, Boccadifalco e area della 

colonia estiva comunale. II fase - completamento.

ing. C. Di Mauro €  20.579.000,00 € 20.579.000,00

Area del Lavoro, 

impresa e sviluppo 

sociale

Laboratorio di idee dott.ssa M. Mandalà €  2.000.000,00 € 2.000.000,00

Edilizia Pubblica Interventi infrastrutturali nell'area dell'ex Fiera del Mediterraneo ing. G. Merlino €  3.000.000,00 € 3.000.000,00

Fondazione Teatro 

Massimo
Attività culturali della città

Soprintendente 

Teatro Massimo /

dott. S. Forcieri

€  3.000.000,00 € 3.000.000,00

Città Storica Restauro del Teatro Massimo arch. G. Crivello €  19.000.000,00 € 19.000.000,00

Sistema di Comunicazione e Informazione sui percorsi culturali e turistici anche su supporto

multimediale.
€  500.000,00

Vice Capo Di 

Gabinetto

Sistema di comunicazione e informazione sui percorsi culturali e 

turistici
dott.ssa L. Romano €  500.000,00 € 500.000,00

Interventi tesi alla possibilità d’incontro tra i giovani del quartiere ed altre realtà cittadine ad esso

distanti, con particolare riferimento alla dimensione multietnica vista come modello di sviluppo ed

opportunità identitaria per la nuova Palermo, anche con il coinvolgimento delle scuole.

€  200.000,00 Attività Sociali Interventi tesi alla possibilità d’incontro tra i giovani dott.ssa A. Autore €  200.000,00 € 200.000,00

Costruzione Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Sud con la realizzazione di Poli

Educativi Territoriali Permanenti.
€  15.000.000,00 Edilizia Scolastica Costruzione polo scolastico Area Sud arch. R. Romeo €  15.000.000,00 € 15.000.000,00

Costruzione Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Nord con la realizzazione di Poli

Educativi Territoriali Permanenti.
€  17.000.000,00 Edilizia Scolastica Costruzione polo scolastico Area Nord arch. R. Romeo €  17.000.000,00 € 17.000.000,00

Città Storica ARNAS Civico Di Cristina - Parcheggio dott. G. Migliore €  3.000.000,00 € 3.000.000,00

Edilizia Pubblica

Progetto di riconversione ad uso pista ciclabile green way della 

dismessa ferrovia a scartamento ridotto Palermo- Camporeale nel 

tratto Palermo-Monreale 

arch. F. Paci €  4.700.000,00 € 4.700.000,00

Comune di

S. Cristina Gela

Intervento di riqualificazione urbana nel centro storico finalizzato alla 

fruizione di percorsi etnoantropologici
dott. M. Diano €  1.900.000,00 € 1.900.000,00

Comune di

Ficarazzi

Interventi per completamento della pavimentazione del centro 

storico
geom. G. Morana €  1.200.000,00 € 1.200.000,00

Città Storica Restauro dei padiglioni 1-2 ai Cantieri Culturali alla Zisa arch M. Di Rosa €  3.600.000,00 € 3.600.000,00

Servizi pubblici

a rete
Luci sull'arte - Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione ing. R. Cairone €  1.000.000,00 € 1.000.000,00

Città Storica

Accordo quadro per la manutenzione e pronto intervento negli spazi 

aperti di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale di 

competenza della città storica e per la valorizzazione del sito 

UNESCO, Palermo Araba-Normanna

ing. M. Milano €  5.904.727,52 € 5.904.727,52

Servizi pubblici

a rete

Copertura canali maltempo in corrispondenza dell'abitato di 

Boccadifalco
ing. G. Vicari €  955.000,00 € 955.000,00

Area tecnica 

riqualificaz. urbana 

e infrastrutture

Interventi di riqualificazione urbana eseguiti dalle Società partecipate 

in house-providing
arch. M. Li Castri €  1.998.399,49 € 1.998.399,49

Edilizia Pubblica Interventi P.R.U. Borgo Nuovo - Sperone - San Filippo Neri ing. M. S. Bellomo €  47.460.798,34 € 47.460.798,34

Estensione del sistema Radiomobile TETRA per i servizi della Città di Palermo in uso alla Polizia

Municipale di Palermo ai Corpi di Polizia Municipali rientranti nell’area metropolitana attraverso

l’ampliamento della attuale dorsale di comunicazioni TETRA e la creazione di una Centrale

Operativa di coordinamento degli interventi relativi a problematiche di mobilità, di protezione civile e

di tutela del territorio. (Polizia Municipale).

€  2.800.000,00
Estensione del sistema Radiomobile TETRA per i servizi della Città 

di Palermo in uso alla Polizia Municipale
dott. V. Messina €  2.800.000,00 € 300.000,00 € 2.500.000,00

                                     TOTALE €  770.890.807,57 €  770.890.807,57 €  332.000.000,00 €  438.890.807,57

€  770.890.807,57

€  5.000.000,00

€  54.027.839,74

Riqualificazione
e sicurezza 

urbana

Ri-Cicli-Amo gli spazi: Riqualificazione Spazi Urbani. €  71.718.925,35

Turismo e 
cultura

€  22.000.000,00

Restauro del Teatro Massimo e interventi tesi alla costruzione di ‘ponti’ con le strutture dedite ad

attività culturale della città attraverso vettore centrifugo (attività in situ del Massimo, Biondo,

Conservatorio, Accademia di Belle Arti, GAM, Foss, la mia scuola diventa conservatorio…) e

centripeto (attività per l’avvicinamento dei giovani alle principali istituzioni cittadine (facilitazioni

abbonamenti per giovani e famiglie a Massimo, Biondo, Federteatri e circuiti teatrali cittadini).

Sviluppo
economico
e produttivo

Servizi pubblici

a rete

SETTORE 
PRIORITARIO

Ambiente

Interventi volti alla mitigazione del rischio di frana crollo e smottamento dei rilievi montuosi che

circondano la città.
€  57.502.245,48

INTERVENTO STRATEGICO              

Infrastrutture

Sistema tram della Città di Palermo. €  521.441.797,00

Infrastrutture

Infrastrutture

Creazione un laboratorio di idee programmato, partecipato e coerente con i temi del lavoro e

dell’innovazione nell’area metropolitana, con attivazione di un network di professionisti (stakeholder,

giovani imprenditori e associazioni già attive sul mercato del lavoro) capace di stimolare lo sviluppo

del lavoro autonomo nell’area di riferimento, compreso interventi infrastrutturali nell'area dell'ex Fiera

del Mediterraneo.

CODICI  
BILANCIO

IMPORTO
INTERVENTI SINGOLI

DA EFFETTUARE

IMPORTO TOTALE
INTERVENTI

Riqualificazione della Circonvallazione di Palermo anche attraverso la messa in sicurezza dei ponti e

opere di collegamento con la viabilità comunale e sovracomunale.

UFFICIO RUPELENCO INTERVENTI

Infrastrutture


