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LA CITTÀ CHE CURA E SI CURA 
 

 

 

 

 

 

“Lo sguardo percorre le vie come pagine 

scritte: la città dice tutto quello che devi 

pensare, ti fa ripetere il suo discorso…” 

 

Italo Calvino, Le città invisibili. 
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“IO SONO PERSONA, NOI SIAMO COMUNITÀ” 
L’immagine dell’uomo in movimento, all’inizio del Novecento, inaugurava un percorso di 

cambiamento che metteva al centro l’opera umana, l’esaltazione della sua creatività 
nell’ottica del miglioramento della società e del progresso del proprio gruppo di 

appartenenza. L’uomo non era solo, ma parte di un percorso comune riferibile alla 
“nazione”, ponendo però in termini di Stato - e passaporto - il limite alla condivisione che si 

riferiva poi solo a pochi “eletti”, in un sistema peraltro di limitazione anche dell’elettorato 
per censo e con esclusione delle donne.  

In questo contesto, sono stati diversi i tentativi “innovativi” di superamento legati alla 
mobilità internazionale e fondati in Dichiarazioni Universali e certamente in Italia nella 

Costituzione repubblicana; talora tale processo è stato però caratterizzato dalla esaltazione 
delle differenze economiche, sociali e in alcuni casi - in contesti di esaltazione perversa 

dell’individuo e della “nazione” - anche “razziali”.  

Oggi - è nostra inalienabile convinzione - la persona umana da sola non può muoversi e 
realizzarsi prescindendo dalla comunità alla quale sceglie di aderire, non di “appartenere”. È 

così che l’identità si fa diritto e condizione per l’esercizio di tutti i diritti di libertà e di 
eguaglianza; è così che l’innovazione, inserita in un contesto di comunità globale, implica un 

fil rouge di risposta per il progresso anche esso necessariamente globale.  

La rete digitale - rete, non gruppo chiuso, esclusivo fondato su rapporti bilaterali - si pone 
come strumento rispetto a tutto ciò che costituisce le nostre comunità “aperte”. La scuola, il 

lavoro, la cultura, la politica, l’economia, lo sport, la vita, i suoi stili e i suoi tempi 
incontrano, oggi in modo indotto, la digitalizzazione, che può garantire trasparenza, 

visibilità e condivisione. Non è l’uomo o la donna da sola a muoversi e a realizzarsi, è la 
comunità, lo spazio, l’arte, la vita a doversi muovere in armonia, mantenendo le diversità e 

le differenze di genere come risorsa.  

Alla crisi globale può conseguire una risposta globale, e con essa l’innovazione digitale: la 
dimensione personale e comunitaria può porre il digitale a proprio servizio: è la drammatica 
lezione della pandemia parimenti globale. Questo percorso porta con sé il diritto alla salute 
e il rispetto della persona umana (art.32 della Costituzione) e con essi la tutela ambientale, la 

comunità aperta, il progresso verso l’uguaglianza, utilizzando anche il digitale. 
L’innovazione può - e per noi deve - stimolare e semplificare vita, stili e tempi di vita di 
donne e uomini e in definitiva i diritti umani di tutte e tutti e la dimensione comunitaria. 
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#PalermoSiCura 

 
L’obiettivo di questo documento è ambizioso. La pandemia ha messo tutte e tutti davanti al 
bivio del futuro che, oggi più che mai, è nelle nostre mani. Il futuro sarà determinato dalle 

scelte che si consumeranno su scala globale, dalle decisioni delle istituzioni internazionali, dalle 
politiche degli Stati, dalle visioni, dalle strategie e dalle idee che sapranno dispiegare le città. 

Il cammino culturale di liberazione della nostra città dal “governo della mafia” ha mostrato 
accanto alla legalità della legge l’importanza della legalità dei diritti che si fa cura delle persone e 

prevenzione di comportamenti contrari alla dignità umana. 

Quel cammino prosegue e costituisce oggi, stimolo, risorsa e lievito di futuro anche per nuove 
sfide. Stimolo, risorsa, lievito di futuro si leggono oggi anche nel “rifiuto del rifiuto dell’altro”, 
nel considerare Palermo una città “senza migranti” perché chi vive a Palermo è palermitano 

come chi a Palermo è nato. 

Tutti diversi perché esseri umani, tutti eguali perché tutti esseri umani 

La pandemia ha riportato il dibattito politico dentro una dimensione globale e solo strategie 
globali potranno essere adeguate a costruire la convivenza con il virus; a riconfigurare le città 
per contrastare i cambiamenti climatici, a garantire diritti universali ed inalienabili; a sostenere 

servizi pubblici adeguati alla nuova sfida della digitalizzazione.  

Con la rivoluzione del neolitico il potere si è concentrato nelle mani di chi riusciva ad insediarsi 
lungo l’alveo del fiume. Con la rivoluzione industriale il potere è passato nelle mani di chi 

gestiva i mezzi di produzione. La nuova era digitale e la grande rivoluzione del web potranno 
determinare opzioni contrapposte: torsioni autoritarie o una cittadinanza planetaria.  

Proprio sulla connettività digitale e sulla sua diffusione globale si giocherà la partita per la 
democrazia. E le città dovranno svolgere la loro parte. 
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1. Riconfigurare la città 

 

La cosiddetta fase 2 implica una riflessione 
profonda per definire le regole e l’organizzazione 
della vita delle cittadine e dei cittadini di 
Palermo con l’obiettivo di garantire la massima 
sicurezza. La diffusione del coronavirus impone 
cautela soprattutto perché non si può 
considerare finita la fase del contagio che 
potrebbe manifestarsi con più virulenza, con 
effetti imprevedibili e con la presenza di nuovi 
focolai.  

Alle città spetta il compito di definire modelli 
comportamentali, ripensare l’organizzazione 
dello spazio pubblico e del tempo condiviso, attivare azioni concrete per rendere 
sicura anche “l’inevitabile fase di convivenza col virus”, in attesa di un vaccino che 
possa bloccarne la diffusione. Tutte le scelte, in un arco di tempo breve e medio, 
devono essere orientate verso la tutela della salute collettiva; verso scenari di 
convivenza civile che mettano al centro la cura delle persone, soprattutto le più 
fragili; bambini e bambine; anziani; portatori di disabilità e patologie. 

Il futuro non si può attendere, al contrario bisogna costruirlo, o almeno tentare di 
farlo, prevedendo ed immaginando gli scenari. Il precipitare degli eventi ha 
determinato un diverso approccio al governo della città: serve rapidità nelle 
decisioni. Questo non significa che bisogna sacrificare la riflessione ma che 
bisogna assumere rapidamente scelte ben ponderate per evitare di 
arrivare in ritardo sulla diffusione del virus. 

Il Covid19 non può rimanere solo una grande calamità, un evento che passa senza 
lasciare altro che paure, morti, desertificazione economica e disperazione nelle 
famiglie; deve farci riflettere sulla necessità e sulla opportunità di cambiare, in 
meglio, la nostra società e la nostra realtà cittadina.  

Il virus ha una diffusione globale, si è manifestato con un effetto domino sulla 
quotidianità planetaria. È evidente che serviranno risposte globali per arginarne 
la diffusione e per attuare strategie di convivenza che, tuttavia, dovranno essere 
pianificate, organizzate e attuate dalle città che svolgono un ruolo centrale nella 
processo di messa in sicurezza planetaria. Le pratiche di convivenza che 
attueranno le città rappresentano un tassello fondamentale e necessario per 
evitare l’affermazione di chiusure identitarie, esaltazione di egoismi, pratiche 
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respingenti. In tale quadro le donne sono coloro che maggiormente hanno 
sopportato e sopporteranno gli esiti della pandemia. Dar voce alle loro esigenze, 
contribuendo alla ricerca di possibili correttivi e soluzioni che non le lascino 
indietro ancora una volta con un pericoloso arretramento di libertà e diritti.  

Il distanziamento interpersonale non può e non deve essere l’epifenomeno della 
rottura delle relazioni umane, non può essere prodromico alla costruzione di una 
società di individui isolati, non può limitare alla sfera familiare la prestazione 
sociale. 

Il pianeta interconnesso da reti e virus, da virtualità e viralità, ha l’obbligo di 
assumere una risposta planetaria, di ripercorrere le tappe verso la costruzione di 
una cittadinanza globale in grado di rompere sovranismi ed egoismi. Le reti di 
città e l’attuazione di pratiche innovative possono svolgere una funzione decisiva 
per evitare che il mondo, dopo la pandemia, sia peggiore. Che il mondo dopo il 
virus abbia i segni perenni della malattia.  

Ecco perché riteniamo strategico l’approccio alla fase 2 che è il momento 
decisivo per non tornare alla fase 1 e per ridefinire lo scenario e la 
visione del futuro. 

È necessario un percorso che sappia scegliere le azioni da intraprendere con 
rapidità dopo aver vagliato una molteplicità di opzioni; bisogna assumere le 
decisioni con la coerenza di chi persegue una visione; farsi guidare dalla 
leggerezza dei valori forti; mostrare con grande visibilità insicurezze e certezze 
nella convinzione che il raggiungimento dell’esattezza, dell’unica scelta 
possibile, è costellato di errori e ripartenze. 1  

Bisogna avere una visione planetaria da attuare in una pratica territoriale, 
articolata in tre passi: 
 azioni graduate, attivate per fasi e sulla base degli indirizzi e delle 

disposizioni statali e regionali, nonché degli eventuali gradi di libertà (o di 
ulteriori restrizioni) ammissibili e sostenibili; 
 una pianificazione e la consequenziale attuazione di misure operative che 

dovranno essere orientate da un approccio di breve-medio termine; 

 una valutazione sugli effetti delle azioni intraprese al fine di decidere se, una 
volta rientrati nell'ordinario, si potranno mantenere le innovazioni su 
comportamenti e usi della città per i quali dovranno ipotizzarsi interventi 
strutturali e di lunga durata. 

 

                                         

1  Italo Calvino, ne Le Lezioni americane, fa una riflessione su Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità e 

Molteplicità. Aveva progettato anche la sesta lezione sulla Coerenza ma non riuscì a scriverla. 
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Saranno gli interventi strutturali che determineranno il futuro della città che è 
inscritto dentro, necessariamente dentro, una visione in cui prevarranno 
l’eguaglianza, il dialogo interculturale, la condivisione, la sostenibilità sociale ed 
ecologica. 

Non esistono città che rimangono uguali a sé stesse, anche se le città si mostrano 
apparentemente statiche. Le città si nutrono di cambiamento, di trasformazioni 
lente, talvolta impercettibili, oppure hanno repentine evoluzioni dovute 
prevalentemente a fattori esterni: una manifestazione di rilevanza mondiale che 
comporta un investimento in opere pubbliche, una calamità naturale, un grande 
insediamento industriale che modifica le condizioni ambientali ed economiche 
(Fiat a Termini Imerese, Olivetti ad Ivrea, TLC a Palermo…). 

Negli ultimi anni Palermo ha vissuto una graduale e costante trasformazione del 
suo tessuto economico e sociale, diventando città dell’accoglienza. Città che ha 
mostrato lo stesso spirito di accoglienza a turisti facoltosi e ai migranti disperati; 
Palermo è un porto che ha allargato le braccia alle navi crociera, stracolme di 
risorse e allegria; e contemporaneamente alle carrette del mare, cariche di 
disperazione e speranze.  

 La città ha esaltato le sue caratteristiche costruendo una rete diffusa di ospitalità 
con un investimento nel settore turistico la cui crescita esponenziale non ha avuto 
pari nella sua storia. L’insieme del comparto turistico, alberghiero, della 
ristorazione, del divertimento e dell’intrattenimento è cresciuto in stretta sinergia 
con i riconoscimenti internazionali, la riconoscibilità culturale della città, la 
valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, la proiezione 
internazionale delle sue istituzioni culturali, la sua vocazione interculturale 
rappresentata dalla Carta di Palermo, che è stata e continua ad essere la 
carta d’identità della nostra città. 

Il virus ha inflitto un colpo durissimo a questa parte di città. Il virus ha mandato 
in frantumi una parte importante dell’economia, della socialità, la rete di 
solidarietà, le esperienze umane e collettive che, con le imposizioni derivanti dal 
distanziamento interpersonale, non potranno essere sanate nel giro di poco 
tempo. Inoltre, i tempi per rimarginare questa ferita dipenderanno dalla capacità 
che avrà la città di riconfigurarsi, di non attendere passivamente il ritorno ad un 
passato che, molto probabilmente, non tornerà.  

Servirà amplificare la comunicazione internazionale, veicolando l’immagine di 
una città d’arte sicura, sana ed accogliente. Sarà importante avviare una 
collaborazione con le strutture ricettive cittadine per l’attuazione e la diffusione 
dei protocolli di sicurezza. 

Palermo continuerà ad essere attrattiva per i suoi monumenti, per la sua storia, 
per il clima e la sua capacità di essere accogliente. Palermo continuerà ad essere 
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attrattiva se dimostrerà di essere sicura, di saper applicare protocolli sanitari in 
grado di garantire quotidianamente l’incolumità di tutte e tutti. 

Il comparto del turismo, dell’accoglienza e della ristorazione si riattiverà anche 

attraverso una programmazione congiunta di itinerari turistici con territori 

attrattivi della Città Metropolitana e della Regione siciliana e con operatori della 

filiera turistica cittadina di itinerari destagionalizzati da promuovere con una 
comunicazione congiunta pubblico/privato. 

Diversi comparti produttivi rischiano di essere travolti dalla pandemia. Tuttavia 
serve una visione di lungo periodo e una progettualità a breve e medio termine 
per riconfigurare la città e rilanciarne l’economia.  

Siamo davanti ad un bivio e dobbiamo decidere quali strategie pianificare ed 
attuare per rimarginare le ferite. Bisogna imparare molto dall’artigiano su come 
fare una riparazione, esaminando un vaso rotto, si possono seguire tre strategie 
diverse: restauro, opera di rimedio o riconfigurazione.  

Oggi è il tempo della resilienza, è il tempo di riassorbire il colpo, è il tempo 
della riconfigurazione della città, unica strategia plausibile per guardare con 
fiducia al futuro, per tutelare e rilanciare l’etica della città.  

“Il fatto che un elemento sia rotto offre l’occasione di creare un oggetto diverso da 
prima, sia nella forma che nella funzione. L’artigiano di fronte a un vaso rotto 
decide che può servirsi dei frammenti rovinati per fare un piatto anziché un vaso 
(…). Nella riconfigurazione l’artigiano diventa inventore della forma, invece di 
essere il servitore di una forma concepita da altri. L’oggetto originale serve da 
materiale di lavoro che cambia con il tempo (…). Nell’antica Grecia la parola krisis 
significava decisione, richiesta quando le cose giungevano a un punto di non 
ritorno e non lo si poteva evitare. Il latino di Lucrezio sfuma questa parola dicendo 
che dobbiamo agire con calma quando ci troviamo di fronte a una crisi; gli stoici 
disprezzavano l’atteggiamento nei confronti della crisi guidato dall’isteria o dalla 
paura cieca. Le tecniche di resilienza e di riparazione mirano a recuperare nella 
città proprio questo spirito antico. La più preziosa è la capacità di 
riconfigurazione.” 2  

Ecco perché è necessario recuperare il materiale del passato, rielaborarlo per 
affrontare la crisi, imprevista ed imprevedibile, e per riconfigurare le ambizioni e 
le scelte strategiche della città.  

 

                                         
2 Richard Sennett, Costruire e abitare. Etica per la città, Milano 2018 
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2. Nessuno deve rimanere indietro 

 
La diffusione della pandemia ci ha insegnato e ci sta 
insegnando che nessuno può considerarsi immune da 
rischi sia dal punto di vista sanitario che dal punto di 
vista economico e relazionale. Ci siamo scoperti fragili, 
tutti rischiamo di diventare malati e/o poveri da un 
giorno all'altro.  

 

Per questo oggi è un tempo propizio, un tempo 
profetico, per realizzare un sistema di eguaglianza. La 
profezia deve accompagnarsi ad una forte capacità 
progettuale che contribuirà a realizzare le previsioni di 
un mondo nuovo. 

 

Le misure messe in campo oggi che assumono una 
valenza emergenziale devono, invece, stare dentro uno 
scenario di futuro, diventare strutturali, continue e di sistema: perché nessuno 
deve rimanere indietro. 

Il sistema dei buoni spesa deve diventare ordinario per far fronte alle emergenze 
e dare a tutti il minimo vitale. Il reddito di cittadinanza è stato importante e 
strategico. Cambiamo passo, estendendolo e legandolo a progetti di inclusione. 
Facciamo in modo che tutti superino la soglia di povertà. Il lavoro illegale spesso 
favorisce la criminalità organizzata che controlla e costringe alla povertà, che 
porta all'usura, toglie la libertà e le tutele. Oggi, ancora di più, restituire la dignità 
del lavoro e dei lavori, significa contrastare le mafie, oltre che affermare 
l’autorealizzazione e l’autonomia della persona.  

È un tema centrale su cui vogliamo lavorare per innescare un processo inedito di 
riconfigurazione di una città che deve essere, sempre di più, libera dalla 
paura, in grado di prevenire e curare il futuro.  

 

Serve un nuovo welfare: di prossimità, di vicinanza, di amicizia. Serve dare 
accesso alle persone anziane a tutte le tecnologie per non restare soli e per 
comunicare il loro stato di salute, per parlare, confidarsi e per chiedere aiuto. 
Serve ripartire dai progetti personalizzati per le persone con disabilità. Tutti i 
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servizi e le attività programmate devono essere accessibili e devono tenere conto 
delle pari opportunità per le persone con disabilità.  

L’uguaglianza è il grande tema di questa fase, oggi più di ieri.  

La partecipazione e la condivisione sono importanti e per questa ragione sarà 
implementata la consultazione di tutta la città per riprogrammare le risorse 
disponibili e quelle che lo saranno nei prossimi mesi. Solo una grande azione di 
progettazione partecipata può rendere visibili i bisogni e le opportunità. Nessuno 
deve rimanere indietro e tutti i soggetti, individuali e collettivi, devono contribuire 
alla definizione degli obiettivi della Comunità.  

 

La pandemia impone di rimettere al centro la relazione sociale tra i vicini come 
parte della risposta sociale per la comunità. Dobbiamo tornare a reti più piccole, 
territoriali. In modo da accorciare le distanze tra i cittadini.  

Questo lavoro di cesello e di coinvolgimento spetta all’amministrazione pubblica 
che deve ritornare ad agevolare costruzione di azioni mirate alla collettività, alla 
complessità dei fenomeni. Non basterà prendere in carico il soggetto con 
disabilità, ma è necessario che la città e l’amministrazione comunale si prendano 
cura della sua famiglia e del contesto in cui vive.  

 

Il centro della nostra azione diventeranno i territori, la scuola del quartiere, il 
centro sportivo di riferimento. La sinergia tra pubblico e privato determinerà le 
scelte del terzo Settore che sarà chiamato a scegliere un territorio, lavorare su 
quello, farlo suo in qualche modo affinché venga riconosciuto come un punto di 
riferimento.  

Il terzo settore è fondamentale per la rinascita del contesto sociale, la co-
progettazione è lo strumento necessario per intraprendere un percorso di 
riorganizzazione e di riconfigurazione dell’intera città. 

I comitati educativi delle circoscrizioni e nei quartieri consentiranno di sviluppare 
una città policentrica, una città con tanti centri, tutti importanti, e non un unico 
centro con tante periferie. 
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3. La Sicurezza nel lavoro e nei diritti 

 
Il Covid19 ha acuito una situazione 
occupazionale già molto critica che 

rischia di mettere a dura prova la tenuta 
sociale della città. Non è una delle tante 

crisi economiche cicliche. 
 

Il virus ha, nell'impatto iniziale, prima generato 
la paura di perdere la salute, poi quella di 
perdere il proprio lavoro e, soprattutto per tante 
donne e giovani alla ricerca della prima 
occupazione, ha generato il terrore di non 
riuscire a trovarlo mai più. Il virus non può togliere l’idea di futuro dal nostro 
orizzonte. 

 

Dobbiamo evitare che la pandemia possa essere usata per fare arretrare il nostro 
territorio sul versante dei diritti. Al contrario, il trauma subito da migliaia di 
cittadine e cittadini può essere l’occasione per attivare percorsi di emersione dal 
lavoro sommerso, con strumenti per contrastare la povertà; contenere la 
precarietà e combattere la competizione svalutativa del lavoro; sostenere 
esperienze imprenditoriali che soffrono gli effetti economici della pandemia; 
supportare i nuovi poveri che hanno il volto spaesato di professionisti, operatori 
economici e partite iva. 

 

Inoltre l’amministrazione attiverà scelte e iniziative che possano contrastare quel 
pericoloso passo indietro dei diritti fondamentali delle donne, per combattere 
quello scarto di genere, a partire da quello presente nelle attività di cura non 
retribuite, già tra i più gravi del paese che potrebbe pericolosamente ampliarsi e 
incidere sulla già bassa occupazione femminile. Si avrà cura, quindi, di mettere al 
centro della discussione pubblica tutti i nodi che ostacolano l’accesso delle donne 
al mondo del lavoro così come al suo mantenimento. 

 

Il futuro è ancora inscritto dentro il binomio “lavoro-salute”. Un binomio che 
sembrava derubricato e che torna viralmente alla ribalta perché qualunque 
servizio o produzione, debba poter essere commisurato alla sicurezza. Sicurezza 
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che non può valere più nella dimensione del singolo o specifico posto di lavoro, 
ma è connessa con il valore della salvaguardia di un’intera comunità. Siamo 
davanti alla necessità di introdurre innovazioni e bisogna evitare che si foraggino 
esperienze imprenditoriali “mordi e fuggi”. Occorre un piano di governance locale 
per l'incentivazione straordinaria a supporto delle reti di TLC per il 
completamento della banda larga. 

La pandemia ha fatto emergere un forte bisogno per estendere i sistemi di 
connessione e Palermo potrebbe reggere in maniera ambiziosa la sfida 
della digitalizzazione irrobustendo anche il settore dei servizi di TLC come i 
numerosi call center presenti in città che potrebbero traguardare un processo di 
riconversione che punti al futuro. 

Sarà importante il ruolo che potrà svolgere, superando attuali limiti legislativi, 
l’azienda pubblica (SISPI) che opera sulla digitalizzazione dei servizi e 
sull’informatizzazione della macchina comunale.  

Serve una nuova politica economica e sociale soprattutto per il Sud e lanciamo 
una sfida affinché si proceda con investimenti concepiti ed erogati in modo 
stringente, verso il futuro, in direzione del cambio tecnologico e di una 
transizione ecologica, per realizzare un’economia circolare nelle città.  

Per questa ragione sarà costituito un tavolo locale con le forze sociali per attuare 
politiche di contrasto al lavoro nero ed irregolare, per la valorizzazione del lavoro 
informale e per istituire sportelli decentrati per le politiche attive del lavoro. 

 

Salute, welfare ed istruzione meritano un grande investimento pubblico alla luce 
di questa emergenza affinché si affermi un sistema di protezione diffuso per la 
tutela di tutte e tutti. La tutela della salute, individuale e collettiva, passa dalla 
necessità di attuare politiche e reti di prevenzione che contribuiscano ad evitare 
nuovi fattori di diffusione del virus. 

Come la triste esperienza del Covid19 ci insegna, il lavoro non può e non deve 
essere alternativo alla salute. 
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4. Tutelare l’ambiente e la qualità dell’aria 

 

La principale azione preventiva per 
riconfigurare la città è la tutela dell’ambiente e 
della qualità dell’aria che respiriamo.  

Il rapporto tra inquinamento ambientale e 
diffusione del virus è oggetto di numerose 
ricerche e di autorevoli studi scientifici. 
Ovviamente le ricerche meritano il tempo 
necessario, anche se è evidente che prevale un 
orientamento teso ad accreditarne una 
relazione. Si attenderanno, nel giro di qualche 
mese, i primi risultati della ricerca nata 
dall’alleanza scientifica fra ENEA, Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e Sistema Nazionale 
per la Protezione Ambientale che ha 
sviluppato un poderoso progetto di ricerca denominato PULVIRUS.  

Il progetto, grazie alle competenze scientifiche e alle tecnologie adottate, 
rappresenterà probabilmente il momento decisivo per definire il legame fra 
inquinamento atmosferico e diffusione della pandemia; le interazioni fisico-
chimiche-biologiche fra polveri sottili e virus; gli effetti del lockdown 
sull’inquinamento atmosferico e sui gas serra. 

Anche altri centri studi e università prestigiose, come Harvard, stanno 
sviluppando analisi che evidenziano la correlazione tra emissioni inquinanti in 
atmosfera e la diffusione del virus. 

Scrive la Società italiana di Medicina Ambientale nel suo position paper: 

 

“Riguardo agli studi sulla diffusione dei virus nella popolazione vi è una solida 
letteratura scientifica che correla l’incidenza dei casi di infezione virale con le 

concentrazioni di particolato atmosferico (es. PM10 e PM2,5). 

È noto che il particolato atmosferico funziona da carrier, ovvero da vettore di 
trasporto, per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus. I virus si 
“attaccano” (con un processo di coagulazione) al particolato atmosferico, 

costituito da particelle solide e/o liquide in grado di rimanere in atmosfera 
anche per ore, giorni o settimane, e che possono diffondere ed essere 

trasportate anche per lunghe distanze. 
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Il particolato atmosferico, oltre ad essere un carrier, costituisce un substrato 
che può permettere al virus di rimanere nell’aria in condizioni vitali per un 
certo tempo, nell’ordine di ore o giorni. Il tasso di inattivazione dei virus nel 

particolato atmosferico dipende dalle condizioni ambientali: mentre un 
aumento delle temperature e di radiazione solare influisce positivamente sulla 
velocità di inattivazione del virus, un’umidità relativa elevata può favorire un 

più elevato tasso diffusione del virus cioè di virulenza. 

Nel caso di precedenti casi di contagi virali, le ricerche scientifiche hanno 
evidenziato alcune caratteristiche della diffusione dei virus in relazione alle 

concentrazioni di particolato atmosferico.” 3 

 

Il documento si conclude con la sollecitazione ad attuare misure restrittive di 
contenimento dell’inquinamento. 

 

Negli ultimi anni la qualità dell’aria della città di Palermo è migliorata 
notevolmente grazie all’attuazione di misure di contenimento del traffico 
veicolare privato; all’espansione delle aree pedonali e alle zone a traffico limitato; 
al rinnovamento della flotta del trasporto pubblico; all’avvio del sistema 
tramviario che ha consentito una graduale elettrificazione del trasporto pubblico; 
all’attivazione di misure di contenimento delle emissioni. Ciò è dimostrato dal 
monitoraggio costante delle nove centraline che compongono la rete fissa di 
rilevamento della qualità dell’aria in città. 

 

Tra tutte le sostanze inquinanti rilevate dalla rete (biossido di zolfo, monossido di 
carbonio, ossidi di azoto, ozono, benzene, ecc.) grande attenzione viene dedicata 
al controllo della concentrazione delle polveri fini in aria. Tale tipo di polvere, 
definito sinteticamente PM10 (Particulate Matter), costituisce la quota parte di 
pulviscolo atmosferico caratterizzato da particelle aventi diametro aerodinamico 
equivalente inferiore a 10 μm.  

La sua pericolosità risiede oltre che nella sua eterogenea composizione (solfuri, 
metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, ecc.) anche nella capacità di 
oltrepassare le barriere naturali delle alte vie respiratorie e di penetrare e fissarsi 
nella zona toracica. Un sottoinsieme del PM10, denominato PM2,5 (pulviscolo 
atmosferico caratterizzato da particelle aventi diametro aerodinamico equivalente 

                                         
3 http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-
l’effetto-dell’inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf 

http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l'effetto-dell'inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l'effetto-dell'inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
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inferiore a 2,5 μm) raggiunge gli alveoli polmonari ed, in certi casi, alcune 
particelle penetrano nel sistema arterioso. 

 

La tendenza dei valori medi mensili degli inquinanti rilevati dalle centraline dei 
siti Indipendenza, Giulio Cesare e Castelnuovo, nel quinquennio 2015/2019 è 
risultata in diminuzione a partire dal 2015. 

In termini quantitativi, infatti, si è riscontrata una riduzione media delle 
concentrazioni dal 2015 al 2019, pari al 30% per l’Ossido di Carbonio, al 20% per 
il PM10 e il 43% per il Biossido di Azoto, nelle centraline di rilevamento poste 
lungo il periplo della ZTL. 

 

Pertanto, indipendentemente dalla relazione causa/effetto tra inquinamento e 
diffusione del coronavirus appare inoppugnabile che la limitazione del particolato 
in atmosfera contribuisce a rendere meno attaccabili gli organismi umani 
sottoposti all’aggressione del virus.  

 

Le politiche di salvaguardia dell’ambiente sono una misura essenziale per 
contrastare la diffusione del coronavirus, e i risultati ottenuti, in termini di 
miglioramento della qualità dell’aria e della riduzione delle emissioni inquinanti, 
dimostrano che le scelte attuate negli ultimi anni sono state efficaci.  

 
 

 

 

 

 

 

 



PALERMO È SICUREZZA 

 15 

5. Liberare gli spazi e moltiplicare i luoghi 

 

C’è un modo immediato e ambizioso per 
favorire il distanziamento personale e 
garantire gli spostamenti: aumentare gli spazi 
fruibili, decongestionare luoghi che hanno 
svolto funzione di attrattore del traffico 
veicolare e della mobilità urbana, liberare gli 
spazi dal sovraffollamento, moltiplicare i 
luoghi disponibili a svolgere funzione 
aggregativa.  

La città, negli ultimi anni, ha scoperto la 
fruizione pedonale del Centro storico grazie ad 
una efficace azione di limitazione della 
circolazione, all’istituzione della Zona a 
Traffico limitato, ad una capillare pedonalizzazione delle piazze storiche, 
all’attuazione graduale della zona a traffico limitato di via Maqueda e via Vittorio 
Emanuele che, evidentemente, sono destinate a diventare completamente 
pedonali. 

Si ritiene necessario anticipare alcune previsioni contenute nella variante 
generale dei Piano regolatore generale (PRG), attualmente all’esame dell’Ufficio 
del Genio Civile e nel Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), già 
adottato dalla Giunta, attuando il PGTU approvato dal Consiglio comunale, 
esaltando il policentrismo della città, eliminando il concetto di periferia 
nell’organizzazione dello spazio urbano, costruendo un sistema a rete in cui i 
servizi decentrati possano assumere la funzione nodale di connessione tra i 
bisogni dei cittadini  

Per queste ragioni diventa importante: 

• individuare strade, vicoli, piazze di quartiere, o di borgata, per le quali si 
propone la pedonalizzazione o la riduzione del transito veicolare con l'istituzione 
anche della ZTL, ai fini della loro trasformazione da luogo con caratteristiche di 
quasi esclusivo transito, come sono oggi, a luogo di svago, di socializzazione e di 
incontro, per produzione e fruizione della cultura; 

• definire percorsi di convivenza e di accesso ai servizi in un ambito 
decentrato, favorendo spostamenti minimi, garantendo tutti i servizi in via 
telematica con l’obiettivo di accorciare le distanze  
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• prevedere la pedonalizzazione, anche per finalità formative delle aree 
prospicienti le scuole, laddove possibile, o una buffer zone durante gli orari di 
ingresso e di uscita; 

• prevedere la pedonalizzazione di tratti di assi viari quali via Libertà, via 
Ruggero Settimo, via Amari, borgate marinare, il lungomare di Mondello e di 
Sferracavallo; 

• avviare gradualmente l’avvio della ZTL 2 

• continuare a organizzare e razionalizzare i mercati settimanali all’aperto in 
ambito di quartiere e/o di circoscrizione per pervenire ad un programma di 
mercati quotidiani compatibili con il tessuto urbano 

• utilizzare ed estendere il suolo pubblico per favorire attività economiche e di 
socializzazione 

• continuare a organizzare il funzionamento dei mercati generali in funzione 
del PRG 

La condizione climatica della città è un grande vantaggio per utilizzare gli spazi 
esterni nella costruzione di comunità, per ampliare gli spazi a disposizione degli 
esercizi commerciali e dei clienti, per garantire un livello di pulizia degli spazi 
esterni che si possa avvalere della collaborazione e della partecipazione 
generalizzata dei cittadini e delle cittadine anche per le azioni di pulizia. 
Mantenere puliti gli spazi esterni come fosse la propria casa. Adesso è necessario.  

Non è solo RAP, l’azienda pubblica di igiene ambientale, responsabile della pulizia 
della città, serve un’assunzione di responsabilità generalizzata, soprattutto nella 
fase in cui la città diventa un grande spazio aperto. La città come spazio collettivo 
e comunitario, curato e gestito dalla stessa comunità.  

A tal fine gli spazi pedonali potranno essere arredati con panchine, con contenitori 
per la raccolta dei guanti usati, con simbologie disegnate a terra che individuino 
le dimensioni del distanziamento personale, con cartelloni che illustrano le regole 
da rispettare. In vista dell’estate, inoltre, dotarle di pergolati e di altre attrezzature 
che favoriscano la loro fruizione. 

La riscoperta degli spazi del proprio quartiere sarà fondamentale per definire la 
vita della città nella fase di convivenza col virus. Il decentramento amministrativo 
della città certamente non risponde a requisiti di omogeneità: le otto 
circoscrizioni si presentano come entità multiformi e variegate. Tuttavia, pur 
mantenendo e rafforzando l’impianto istituzionale dell’attuale decentramento si 
ritiene necessario lavorare su forme di aggregazione che favoriscano la 
partecipazione e la convivenza in un ambito più riconoscibile e ristretto in cui la 
scuola aperta potrà essere l’epicentro. 



PALERMO È SICUREZZA 

 17 

Si rimanda a tal fine ad una importante e dettagliata ricerca sviluppata in ambito 
accademico da docenti dell’Università degli studi di Palermo che hanno 
sottolineato il fatto che “il capoluogo siciliano fornisca un esempio rilevante di 
come il quartiere possa essere, in un XXI secolo cosmopolita, ancora una volta 
elemento fondamentale della vita quotidiana dei cittadini.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
4 Marco Picone e Filippo Schilleci, QU_ID Quartiere e Identità. Per una rilettura del decentramento a Palermo. Firenze 
2012 
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6. Non c’è alternativa alla mobilità sostenibile 

  
L‘obbligo di distanziamento inter-
personale impone una diminuzione di 
spazio utilizzabile nei mezzi del trasporto 
pubblico locale e tale necessità rischia di 
avere come effetto l’aumento degli 
spostamenti sul trasporto privato. 
Sarebbe un danno enorme in termini 
sanitari, ambientali e culturali per la città 
che non possiamo permetterci.  

Continuare a garantire un servizio di 
trasporto pubblico è stato importante 
nella prima fase di contrasto alla 
diffusione del virus; adesso è necessario 
migliorare e diversificare l’offerta di 
trasporto pubblico incrementando le frequenze anche in funzione delle norme di 
distanziamento personale che obbligheranno l’utenza a limitare l’accesso ai 
singoli mezzi. L’investimento sulla mobilità pubblica e sull’elettrificazione del 
trasporto collettivo, che passa dall’implementazione della rete tramviaria e 
dall’ammodernamento della flotta di bus, sarà sempre di più garantito in 
sicurezza e con modalità di accesso che si avvarranno delle nuove tecnologie 
digitali. Questo sarà possibile con un grande impegno da parte di AMAT, azienda 
del trasporto pubblico. La mobilità nella città di Palermo è già basata fortemente 
sul trasporto privato e da un parco auto particolarmente vetusto. Ciò ha forti 
ripercussioni e negative incidenze legate agli spostamenti casa-scuola e casa-
lavoro nelle ore di punta. Occorre prendere consapevolezza “dell’opportunità” di 
procedere, nell’attuazione delle misure restrittive legate alla diffusione del 
Covid19, ad attuare una riorganizzazione dei tempi della città, cambiando ritmo 
alla città stessa. 

È necessario ridefinire l’uso delle strade e degli spazi pubblici, favorendo gli 
spostamenti non inquinanti (piedi, bici, mobilità leggera) e sviluppando aree che 
consentiranno anche sviluppi commerciali, ricreativi, culturali, sportivi, 
rispettando i rispettivi distanziamenti fisici che saranno previsti, nonché 
avvicinare i servizi al cittadino nell’ambito del quartiere. 

La priorità è intervenire per modificare la domanda di spostamenti e diversificare 
l’offerta di mobilità, limitando la quantità di spostamenti nell’ora di punta. Leva 
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determinante deve essere la corretta applicazione della legge che istituisce il 
lavoro agile, caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e 
un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.  

L’investimento sulla mobilità dolce assume una valenza strategica e tal fine si 
ritiene necessario:  

• ampliare la rete ciclabile già esistente e di previsione finalizzata a rendere 
tutta la città attrezzata per questo tipo di mobilità; 

• promuovere l’uso di biciclette, scooter, mobilità condivisa ed elettrica 
alternativa che potranno circolare con maggiore sicurezza, in considerazione 
dei ridotti flussi di traffico privato; 

• pubblicare una manifestazione d’interessi per verificare la migliore offerta, 
adatta alle esigenze della città, per un sistema di condivisione di monopattini 
elettrici; 

• aumentare l’offerta di sosta breve per le attività di consegna capillare di 
merce (nell’ambito dell’e-commerce) e per attività di cura e assistenza 
domiciliare e pronto intervento; 

• adeguare i provvedimenti sulle aree ZTL incentivando la circolazione 
esclusivamente in orari “di morbida” e garantendo l’attenzione agli inderogabili 
aspetti ambientali; 

• realizzare una rete di percorsi pedonali e ciclabili in sola segnaletica, con 
costi e tempi di realizzazione ridotti, preferendo la percorrenza lungo gli assi 
nord-sud principali della città; 

• integrare le diverse applicazioni per la mobilità in una sola APP 
“PalerMobilità” all’interno della quale rendere disponibile: 
-  Sistema di mappatura dinamica dei trasporti pubblici;  
- Sistema di pagamento tramite APP dei biglietti per trasporto pubblico;  
- Prenotazione anticipata della propria corsa per gestire ingressi massimi;  
- Servizio di Car e Bike Sharing  

Occorre realizzare una rete di percorsi ciclabili in sola segnaletica, con costi e 
tempi di realizzazione ridotti al fine di connettere gran parte dei poli attrattori 
della città. La priorità è intervenire sui percorsi ciclabili esistenti con interventi di 
manutenzione mediante posizionamento di segnaletica verticale ed orizzontale 
sui seguenti percorsi: 

• Itinerario A: collega piazza Politeama con il complesso monumentale della 
“Zisa” 

• Itinerario B: collega via Messina Marine con via Favorita 
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• Itinerario C: si snoda lungo via Messina Marina dallo Stand “Florio” a piazza 
Sperone 

• Itinerario D: si snoda dalla via Favorita sino a Mondello 

• Itinerario E: si snoda lungo via del Fante 

• Itinerario F: si snoda lungo viale Venere e via dell’Olimpo 

• Itinerario G: collega piazza Acquasanta con piazza Saliba  

• Itinerario H: si snoda da viale Strasburgo a via P. Calvi 

Inoltre bisogna procedere alla realizzazione di nuove piste ciclabili: il periodo 
luglio/settembre 2020 sarà utilizzato per realizzare la cosiddetta Ciclopolitana: 
pista ciclabile bi-direzionale da viale Praga a via Dante (lunghezza pari a Km 3,8), 
già progettata e che sarà realizzata come anticipazione di un finanziamento 
previsto dal Ministero dell’Ambiente  

Mentre dal mese di ottobre 2020 si completerà il Progetto Go2school che prevede 
l’incremento della mobilità dolce negli spostamenti casa-scuola e potenziamento 
delle infrastrutture per il servizio bike sharing-BiciPa, in atto esistente, per un 
totale di circa 8 km. Nel frattempo si procederà alla realizzazione della segnaletica 
orizzontale per favorire la ciclabilità in promiscuo con le corsie riservate al 
trasporto pubblico, con l’applicazione dei parametri utilizzati in sede di redazione 
del Piano della mobilità dolce. Sarà importante individuare e realizzare spazi 
destinati al ricovero delle bici in sicurezza, e a tal fine sarà importante il 
coinvolgimento degli Enti ed Uffici che hanno sede in città (Regione, Provincia, 
Università, Privati, ecc.) invitando gli stessi a farsi parte attiva nel sostenere ed 
adottare sane politiche di mobilità urbana. Sarà implementato il servizio di bike-
sharing BiciPA con l’estensione del servizio sarà esteso fino alle ore 23.00. 
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7. Dilatare il tempo e diluire il lavoro 

 
Le imposizioni determinate dalla prima 
fase di diffusione del Covid-19 hanno 
indotto amministrazioni pubbliche e 
aziende private a ripensare la propria 
organizzazione e tale modalità potrà 
essere definita come forma stabile e 
continuativa per la nuova organizzazione 
del lavoro.  

Diventa necessario rivedere gli spazi di 
lavoro, utilizzare anche le sedi più vicine 
alla propria abitazione per svolgere la 
propria attività; ripensare i tempi di 
accesso alle strutture in tutto l’arco della 
giornata, per permettere una presenza più 
distribuita nel tempo sia degli operatori 
che degli utenti. Inoltre diventa decisivo 
adeguare il piano dei tempi e degli orari a una diversa organizzazione 
temporale dei servizi pubblici e delle attività produttive per desincronizzare gli 
orari di entrata e uscita. 

La città deve diluire, lungo l’arco della giornata, le sue ore di punta.  

Per raggiungere questi obiettivi diventa fondamentale istituire la Conferenza 
permanente di tutti i mobility manager della città di Palermo al fine di 
condividere ed adeguare le scelte di mobilità mediante la redazione dei piani di 
spostamento casa/lavoro. 

Anche in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza diventa prioritario, 
in stretta connessione con l’Ufficio scolastico Regionale, individuare mobility 
manager scolastici che possano contribuire alla redazione di piani di 
spostamento casa/scuola dei lavoratori e delle lavoratrici ma soprattutto delle 
studentesse e degli studenti, anche ampliando il progetto “Go2school” o con 
progetti “pedibus” che, già in passato, hanno visto un buon successo in alcune 
realtà cittadine.  
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8. La città che tutela la città 

 
La città, oggi più di ieri, ha bisogno di cura, di un 
piano di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di rigenerazione dei suoi spazi, 
dell’edilizia, della progettazione, 
dell’impiantistica e della manutenzione. Tutto 
ciò anche in vista della definizione dell’iter del 
nuovo strumento urbanistico e dei nuovi 
investimenti pubblici sul trasporto pubblico di 
massa anche come fattori trainanti per la ripresa 
economica. 

Avere cura vuol dire prevenire.  

Il rilancio economico del settore edile deve 
perseguire i suoi obiettivi accompagnandoli con 
fattori chiave quali: equità sociale ed economica, rispetto del suolo, dell’aria e 
dell’ambiente in genere, resilienza energetica e climatica. 

Bisogna favorire la promozione e lo sviluppo di nuove filiere corte di 
approvvigionamento dei materiali per i cantieri secondo principi di economia 
circolare 

Servirà realizzare un piano di miglioramento strutturale della resistenza sismica 
di tutti i Beni Pubblici e dei Beni privati aperti al pubblico Si potrebbe cominciare 
per settori, privilegiando tutte quelle situazioni di particolare pericolosità come, 
per esempio, l’edilizia scolastica. 

Inoltre si avvierà un piano di manutenzione programmata per gli edifici pubblici 
o aperti al pubblico indicante tutte le fasi, i tempi e la periodicità degli interventi 
previsti per la conservazione del bene. 

In relazione al patrimonio edilizio privato, si definirà il fascicolo del fabbricato a 
carico dei singoli proprietari e dei condomini, con il compito di raccogliere tutte 
le notizie dell’edificio in relazione ai dati strutturali, energetici e di rispondenza 
alle norme. 
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9. La rete delle culture e il nodo della cultura 

 
Palermo negli ultimi anni è diventata città di 
cultura e città di culture. Riuscendo a coniugare 
la produzione artistica, la fruizione culturale, la 
bellezza monumentale con le politiche di 
dialogo, accoglienza ed intercultura.  

Questo impianto culturale è riuscito a cancellare 
dalla città “Tutto porto” quel marchio che la 
connotava all’estero quale patria della Mafia e 
città del terrore, nella quale stragi e delitti 
facevano da scenografia. Ma del resto puntare 
sulla cultura in una città ricca e stratificata come 
Palermo, nella quale è possibile indagare e 
studiare la storia attraverso le colorate tessere dei mosaici, le armoniose volute 
liberty, gli irridenti putti serpottiani, non è affatto difficile. 

“La cultura è sempre ragionata inclusione e mai partigiana esclusione”, scriveva 
Andrea Camilleri. E in un momento storico come l’attuale dove avere paura degli 
“altri” sembra quasi un atteggiamento ricorrente, affinché ci si possa “salvare”, la 
cultura torna ancora una volta a portare i suoi rimedi officinali e a “salvarci” in 
un'altra maniera. E lo farà garantendo un nuovo clima cittadino reale e virtuale, 
nella quale seminare e coltivare le energie vitali, energie per altro già apprezzate 
durante la Biennale Manifesta, Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, 
Settembre Unesco 2019, sarà il punto di partenza. Ma lo farà altresì attraverso il 
turismo, motore trainante dell’economia che ha visto nascere e crescere attività 
commerciali, culturali ed artigianali, le stesse che in questo momento storico 
hanno forse accusato il colpo più duro. 

Per tale ragione è fondamentale che creatività, innovazione si mettano al servizio 
della cultura. E nel momento attuale dove il distanziamento interpersonale 
sembra fare da padrone, la cultura deve abbattere le sue distanze, virando verso 
un cambiamento radicale che, accomunando tutta la filiera che comprende musei, 
siti archeologici e monumentali ma anche teatri, cinema e gallerie, utilizzi il 
mondo” digitale”, quel mondo tanto vicino alla quotidianità di tutti e alle nuove 
generazioni.  

Pertanto in un’epoca di contingentamento della presenza fisica si potrebbe essere 
molto più vicini di quello che si possa pensare. E se campagne e piattaforme online 
per la fruizione di contenuti culturali via web, in altri periodi, precedenti il 
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Covid19, non erano “ben sfruttati” a favore invece di una cultura tradizionale 
dettata dalla fisicità della sua fruizione, oggi si è assistito ad un’inversione di 
tendenza. Questo nuovo “modo” di fare cultura e questa “nuova forma di 
fruizione” multicanale è riuscita a salvarci e illuminarci da quel profondo buio nel 
quale il virus ci stava orientando. “Quando la solitudine viene imposta a tutti gli 
uomini da un virus così insidioso, è chiaro che l’artista, che alla solitudine è 
abituato, si può ritrovare fraternamente vicino agli altri esseri umani. Non con il 
distacco che a volte l’arte esprime, ma con la vicinanza che è propria dell’arte 
migliore” - scriveva per l’appunto Emilio Isgrò – “È nei momenti di solitudine che 
si crea. Cerchiamo quindi di cavare, da un male così terribile, un bene che almeno 
ci compensi: la possibilità di riflettere e di pensare”. Palermo, che è una città che 
ha scelto da anni il motto “IO SONO PERSONA, NOI SIAMO COMUNITÀ", 
proprio a questa comunità oggi dovrà rivolgersi. Una comunità dove artisti e 
operatori culturali possano creare un nuovo modo di fare arte e promuovere la 
cultura, in tutte le sue accezioni e ramificazioni, ma in sicurezza. Una sicurezza 
che dovrà garantire artisti, pubblico e luoghi. Perché se è vero che la cultura cura 
l’anima e lo spirito dei suoi cittadini è anche vero che oggi essa deve essere ancora 
più sicura.  

Per tali ragioni l’Assessorato alle Culture, in una fase di ripartenza economica e 
culturale, nella sua fase “2”, riapre tutti i siti e, nel rendere nuovamente fruibili le 
bellezze monumentali, lo farà in gran stile come cura contro la paura e in piena 
sicurezza. Tutti i siti pubblici della cultura saranno infatti muniti di dispositivi di 
sicurezza, quali termometri a raggi infrarossi, gel igienizzanti e tutto il personale 
sarà ben equipaggiato, indossando mascherine, visiere e guanti di sicurezza. 
Inoltre le nostre gallerie, i nostri musei, i nostri teatri e le nostre biblioteche 
saranno ancora più garantite da misure igieniche e da requisiti di sanità pubblica 
richieste dalle nuove direttive governative. 

Bisogna stare ancora più uniti, ma in sicurezza. Curiamoci e curiamo Palermo 
partendo proprio dalla cultura e dalle culture. 
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10. Sport, svago e attività culturali nel verde 

 

La riapertura alla fruizione di bambini e persone 
con disabilità delle ville cittadine ha avviato la 
fase due. Al fine di evitare al massimo gli 
spostamenti si è scelto di favorire la fruizione 
diffusa nel territorio cittadino. La possibilità di 
prenotazione on-line ha consentito di evitare gli 
assembramenti all’ingresso delle ville, 
attraverso la selezione di una fascia oraria di 
ingresso. 

 

Dopo un attento monitoraggio di queste azioni e 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica 
della città si è deciso di procedere ad una valorizzazione delle ville e dei giardini 
comunali riconoscendo centralità a bambini e persone con disabilità, che hanno 
così avuto la possibilità di fruire di spazi aperti in contesti controllati e quindi più 
sicuri. 

 

Per ampliare tali opportunità ed estendere il numero di persone e famiglie fruitrici 
si procederà con l’individuazione di: 

• altre ville e/o spazi verdi anche non gestiti dal Comune dove estendere 
l’iniziativa “Parchi aperti ai più piccoli”; 

• ville e giardini dove, nel rispetto delle linee guida che saranno emanate dal 
competente Ministero, sarà possibile avviare attività ludica e ricreativa anche 
per piccoli gruppi di bambini. Tale attività si farà di concerto con le scuole e 
coinvolgendo associazioni di volontari; 

• aree verdi aperte da chiudere al fine di evitare la fruizione di aree giochi non 
utilizzabili; 

Gli spazi verdi saranno il luogo privilegiato per svolgere attività sportiva e 
produrre cultura, soprattutto il Parco della Favorita dove saranno individuate 
aree ben delimitate dove poter esercitare l’attività sportiva, in piccoli gruppi di 
persone ben distanziate 
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In tale quadro si pensa di utilizzare il Campo Ostacoli della Favorita dove con un 
sistema di prenotazione on-line si potranno concedere spazi per le attività 
richieste.  

Inoltre, sarà definito un piano di accesso alle aree verdi (già individuate anche 
nell’ottica della riqualificazione urbana e della GreenWay all’interno del PRG) 
passibili di contingentamento a orari per l’attività sportiva organizzata, previo 
accordo con le società. In tal modo l’attività sportiva aerobica, fitness e motoria 
svolta dalle palestre potrà riprendere, creando la possibilità di ripartenza per 
privati e collaboratori sportivi, e così consentendo di svolgere l’attività sportiva 
all’aperto con istruttori che vigileranno sul mantenimento delle misure di 
sicurezza. 

Sarà oggetto di approfondimento la gestione e l’utilizzo degli impianti. Sul punto 
è in corso un tavolo con l’Ufficio Sport e con le società per operare valutazione 
complessiva in conformità con la normativa vigente. 

Mentre per lo Stadio delle Palme, è previsto un piano di contingentamento per 
l’ingresso che include slot orari di utilizzo dell’impianto. 

Una grande rilevanza sarà attribuita al Programma estivo “Natura Si-cura”. Sarà 
il modo concreto per andare alla scoperta dei parchi e delle riserve naturali con il 
coinvolgimento del mondo delle Associazioni Ambientaliste e dei Movimenti 
Civici del settore. 

Si potranno programmare visite guidate ed escursioni per un numero sostenibile 
di persone, preferibilmente i più piccoli, che così potranno godere delle bellezze 
naturalistiche del territorio comunale (Riserva di Capo Gallo, Monte Pellegrino, 
Favorita, Punta Priola, Addaura, Fiume Oreto). 

Diventa importante intervenire con la manutenzione di marciapiedi e/o di piste, 
a supporto delle attività motorie e sportive non agonistiche, in aggiunta alle piste 
e ai circuiti urbani esistenti, che possano essere agevolmente dedicati, su sede 
separata, all’implementazione della quota di verde lineare (siepi con essenze 
arbustive autoctone e di facile rinvenimento) con funzioni di assorbimento delle 
polveri nocive. 

 

 Al fine di consentire un più ampio utilizzo della dotazione verde della città si 
incentiveranno le procedure per gli “affidi verdi”, cosi da giungere al 15-20% 
dell'impronta del singolo quartiere prevedendo anche l’affidamento alle 
associazioni o ai soggetti singoli, la custodia, la manutenzione e la cura di spazi 
verdi come già praticato con l’esperienza degli orti urbani e con l’affidamento dei 
beni confiscati alla mafia. 
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Sarà importante prevedere la Diffusione di orti urbani e periurbani, per la 
produzione alimentare, fertilizzati e irrigati con il prodotto del trattamento delle 
acque reflue e dei rifiuti organici, contribuendo così alla chiusura del ciclo dei 
nutrienti e dell’acqua.  

Si definirà il catasto del verde urbano con le indicazioni delle essenze arboree 
prevalentemente impiantate, il piano di manutenzione programmata e 
valutazione del contributo del verde nel contrasto all’inquinamento ambientale o 
la sua eventuale pericolosità in relazione alla fragilità ed all’apparato radicale.  

Inoltre sono allo studio azioni concrete per garantire la fruizione sicura di alcune 
aree pubbliche disponibili, soprattutto sulla costa sud orientale, per le azioni di 
“socializzazione sostenibile” (disponibile a seguito di concessione demaniale 
marittima): in tale contesto assume un significativo rilievo l’azione di recupero 
ambientale nel rispetto delle necessarie procedure di importanti aree come il 
parco Cassarà e la villa Turrisi con il coinvolgimento delle associazioni dei 
cittadini. 

Saranno previsti micro interventi di anticipazione vegetale e di decoro urbano di 
piantumazione di essenze e di design urbano anche per garantire aree per spazi e 
divertimenti destinate sia ai bambini che agli adulti. 

Si potranno attrezzare spazi con sedute singole e ampi corridoi per consentire 
spettacoli all’aperto previa recinzione e custodia degli spazi ed interventi 
immateriali smart per la gestione del sistema di prenotazione e partecipazione 
agli eventi e alle attività quotidiane secondo il modello “tempo d’estate”. 

Previo concerto con gli Enti preposti, su prenotazione, si prevedranno accessi 
limitati - e con numeri contenuti e distanziamento personale - nelle aree 
demaniali gestite e protette (anche con eventuale attività da remoto) per 
proseguire ed incentivare l'educazione ambientale di tipo scolastico e/o 
generalizzata e per il benessere della persona. 
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11. Città di mare 

 

Anche la fruizione del mare deve essere 
adattata alla fase due. Sarà a carico degli 
stabilimenti balneari l’obbligo di applicare e 
far rispettare le disposizioni necessarie per 
il distanziamento inter-personale, per 
garantire norme di sicurezza e di tutela della 
salute collettiva.  

Sarà importante utilizzare i grandi spazi 
disponibili in alcuni tratti di costa (Foro 
Italico, spiaggia di Romagnolo, Spiaggia 
dell’Arenella e di Vergine Maria) per 
spettacoli serali, da fruire, in periodo estivo, 
nel rispetto delle misure di distanziamento, 
previa intesa con gli Uffici Regionali del Demanio e della Capitaneria di Porto in 
relazione alle aree e gli specchi d’acqua di loro competenza. 

Inoltre rimane centrale “Palermo 2025” che sarà il piano regolatore che disegnerà 
la Palermo del futuro, una città che si ispira alla filosofia delle blue way, la 
rinascita e riscoperta della costa, il suo recupero, la depurazione del mare e la 
costruzione di vie d'acqua per la mobilità. 
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12. La città circolare… 

 
La città sempre di più deve 
adoperarsi per attuare una 
riduzione del flusso di merci 
attraverso attività di 
manutenzione, riparazione e 
riutilizzo, secondo il concetto di 
economia circolare, con la 
conseguente riduzione dei rifiuti. 
Tutto ciò in una struttura urbana 
policentrica, che consente una 
gestione più efficiente dei flussi 
di materiali e persone attorno 
alle centralità locali.  

Questa attività contribuirà a valorizzare le attività artigianali e start-up legate a 
manutenzione, riuso e rigenerazione dei prodotti, creando nuova occupazione e 
riducendo la quantità di rifiuti da differenziare.  

Durante la fase uno abbiamo assistito ad una consistente riduzione di rifiuti e ciò 
è evidentemente dovuto al fatto che si sia arrestato il fenomeno della migrazione 
dei rifiuti da altri comuni dell’area metropolitana. Inoltre è migliorata la pulizia 
delle strade per effetto della ridotta mobilità. 

Questi dati dimostrano che la prima grande opera di pulizia deve essere fatta dai 
cittadini che, assumendo atteggiamenti corretti, potranno migliorare la città.  

Lo scenario che si presenta nel settore dei rifiuti e che potrà avere una certa 
influenza sui comportamenti dei cittadini comporta per altro verso l’avvio delle 
seguenti iniziative: 

• Sistema di prenotazione per utilizzo dei CCR gestito da RAP per evitare 
assembramenti; 

• Istituzione di una rete capillare di nuovi centri comunali di raccolta per 
evitare spostamenti dei cittadini; 

• Potenziamento del servizio di raccolta ingombranti a domicilio; 

• Iniziative a sostegno della raccolta differenziata al fine di incrementarne la 
percentuale in linea con gli obiettivi del piano di azione. 
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• Attivazione di un centro per il riuso al fine di riutilizzare merci prima che 
possano diventare rifiuto, istituzionalizzando i mercati del riuso e del baratto. 

 

Infine si ritiene di dover studiare un sistema che favorisca il deposito di guanti e 
mascherine evitando gli abbandoni causa di degrado e sporcizia. 

A tal fine si coinvolgeranno farmacie e RAP per verificare la possibilità della resa 
della mascherina al momento dell’acquisto ottenendo anche specifici benefici.  

Va proposta la possibilità di far trovare nelle farmacie e nei centri alimentari e 
commerciali degli appositi contenitori per guanti usati e mascherine che vanno 
trattati come rifiuti che è bene non vengano manipolati senza precauzioni. 

Tale iniziativa si inserisce nella visione di una città che intende promuovere una 
economia circolare, sostituendo gradualmente il processo lineare.  

Il metabolismo delle città di oggi è generalmente lineare, ovvero i beni e le risorse 
distribuiti all’interno dell’ambito urbano sono utilizzati per mantenere attive tutte 
le funzioni della città (servizi, trasporti, energia…) e dopo il loro utilizzo, vengono 
smaltiti come rifiuti. Questo percorso di produzione lineare non è sostenibile 
poiché le città continuano a crescere fino al punto da non poter più reggere la 
sovrapproduzione e il consumo.  

Lo stile di vita lineare delle nostre città da una parte esaurisce sempre più le 
riserve naturali e dall’altra produce rifiuti in quantità tali che l'ambiente non è in 
grado di assorbire senza danni. È necessario un nuovo modello di metabolismo 
urbano che riduca contemporaneamente il consumo di risorse e la produzione di 
rifiuti.  

La capacità di usare e riusare le risorse naturali sarà decisiva per riconfigurare 
la città, anche la gestione pubblica dell’acqua assumerà sempre di più una valenza 
strategica. L’azienda pubblica AMAP è l’ente preposto per l’erogazione idrica 
nell’intero ambito della provincia di Palermo e assumerà sempre più un ruolo 
decisivo nella costruzione di politiche per la ridefinizione di una economia 
circolare. 

Una città sostenibile, in grado di limitare le emissioni in atmosfera e di ridurre la 
produzione di rifiuti, sarà in grado di ottimizzare la dipendenza da nuovi flussi di 
energia, beni e cibo aumentando la dipendenza dalla produzione locale, su piccola 
scala, e massimizzando il riutilizzo/riciclaggio di acqua e merci.  

Verrà incrementata la produzione decentralizzata di energia, principalmente da 
fonti energetiche rinnovabili (comunità energetiche), abbinata a edifici ed 
elettrodomestici ad alta efficienza energetica e smart grid. 
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A tal fine sarà implementato un piano di intervento e di riqualificazione degli 
edifici esistenti per il miglioramento e l’efficientamento energetico di tutta 
l’edilizia pubblica finalizzato al raggiungimento di valore tendente allo zero di 
dipendenza energetica, mediante produzione di energia rinnovabile in loco 
(fotovoltaico sui tetti, micro cogenerazione e, se del caso, micro turbine eoliche); 
favorendo l'uso di materiali a bassa energia incorporata. 

In questo modo la città aumenterà anche la sua resilienza, la sua capacità di 
adattamento alle crisi, a partire dalla necessità cogente di attuare misure ed azioni 
anche in tempi di obbligata convivenza col virus. Questo è un viatico necessario 
per pensare al presente e per programmare un futuro non prevedibile.  

Infatti, qualora malauguratamente dovessero esserci altre epidemie o calamità, la 
città sarebbe pronta ad affrontare le difficoltà. Anche per queste ragioni diventa 
necessario mettere in campo una programmazione per attuare le azioni minime 
per rendere la città più resiliente attraverso un’economia circolare. 
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13. … a misura di bambine e bambini 

 
Le bambine e i bambini sono state/i le 
vittime nascoste dalla diffusione del virus 
e contemporaneamente sono stati la 
risorsa più preziosa di questo tempo, 
hanno osservato le regole e sono stati il 
segno di una comunità che vuole vivere.  

La priorità è il piano strategico per i 
bambini, gli adolescenti e i giovani della 
nostra città. La costituzione dei comitati 
educativi va verso questa direzione. La 
città policentrica sarà sviluppata con 
servizi di prossimità progettati e costruiti 
quartiere per quartiere. 

Diventa prioritario fare scelte innovative 
all'altezza del riconoscimento UNESCO 
2020 di Palermo City Learning. Occorre 
rilanciare lo spirito e le azioni di “Palermo Città educativa” che si fonda su un 
modello per cui “tutta la Città educa” attraverso la promozione di percorsi che 
preparino le nuove generazioni alla “visione futura” del pianeta.  

Il modello si fonda su tre fattori: prevenzione; partecipazione; coinvolgimento e 
co-produzione. E si propone di ridefinire l’identità della città promuovendo in 
particolare l’empowerment delle nuove generazioni.  

L'emergenza Covid19 ci ha imposto di riflettere sui nostri stili di vita, 
sull'organizzazione dell'ambiente, della mobilità, sul disegno delle città, sull’uso 
degli spazi pubblici. Il distanziamento interpersonale sarà parte integrante della 
nostra immediata quotidianità. Le difficoltà con cui bambine e bambini hanno 
vissuto la fase più acuta del distanziamento, senza uscire e senza libertà di gioco 
negli spazi esterni e nei giardini, rappresentano una sfida alta per il futuro 
immediato.  

La scelta di utilizzare giardini e ville con accesso regolato è stato un primo passo 
verso l’obiettivo ambizioso di riservare interi spazi cittadini in cui, come propone 
Franco Lorenzoni, cedere proprio a bambine e bambini gli assi viari 
inibendoli alla mobilità di mezzi privati e pubblici, e dedicandoli nel fine 
settimana come spazi di percorribilità in bici in sicurezza, per gioco di movimento 
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e per tutte quelle attività ludiche motorie che possano far animare e vivere la città 
e disegnarne una nuova fruibilità più educativa e sostenibile. 

 

Come tutte le grandi aree urbane, abbiamo accettato la sfida su tre fronti 
differenti. 

1. La attivazione in conformità con la normativa nazionale di servizi educativi 0/6 
all'aperto ed un tempo d'estate per l'infanzia in grado di assicurare una risposta 
ai bisogni inclusivi delle bambine e dei bambini e delle famiglie. Una 
sperimentazione che raccoglie l'esigenza di gioco e di socialità come azione 
concreta di contrasto alle povertà educative.  

2. Il confronto con gli osservatori sulla dispersione per monitorare il bisogno 
diffuso di interventi al fine di recuperare il divario digitale, che non consente ad 
un'alta percentuale di allieve e allievi di accedere alla Didattica a Distanza. In 
questa fase è aumentata la dispersione scolastica e in molte realtà della nostra 
città le condizioni economiche, sociali e culturali hanno prodotto un aumento 
della povertà educativa.  

3. Adotteremo in tema di "edilizia leggera", organizzazione delle classi e 
turnazione, orari da disarmonizzare in ragione del distanziamento, e diffusione 
della mobilità dolce come avvio irreversibile per la sostenibilità ambientale 
attorno alle scuole, con uso diffuso di pedibus e bici. Sarà realizzata, di intesa 
con le istituzioni scolastiche, la fruizione di spazi ed aree per attività formative. 

Infine per il nuovo anno scolastico si prevede l'avvio del progetto educativo 
Kilometro quadrato. Un progetto per sperimentare attorno ad otto realtà 
scolastiche dell'infanzia e della scuola primaria, distribuite nelle circoscrizioni, il 
diritto di bambine e bambini, di percorrere la città e giocare in autonomia e 
sicurezza attorno alla propria scuola.  

Lo spazio di un chilometro attorno alla scuola sarà destinato esclusivamente ai 
bambini e alle bambine e servirà per attivare l'incrocio di spazio fisico, spazio 
sociale, spazio ludico e spazio per la salute.  
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14. Far ripartire la macchina con più sprint e 

maggiore innovazione 

 
Abbiamo sperimentato nelle ultime 
settimane una grande opportunità per 
accelerare processi d’innovazione, di 
partecipazione e di miglioramento 
generalizzato della macchina comunale. 
Prima di questa fase sarebbe sembrato 
improbabile riorganizzare il lavoro agile 
del Comune di Palermo nei tempi e nei 
modi in cui è stata attuata la nuova 
attività lavorativa, definendo spazi di vita 
e di lavoro e continuando a garantire i 
servizi e talvolta addirittura 
migliorandone l’efficienza e l’efficacia. 

Il 72% è la percentuale totale raggiunta 
dal Comune di Palermo di lavoratori che 
non si sono recati presso gli uffici comunali, dei quali 3.673 in smartworking e 
919 in esenzione da lavoro. A tal proposito, e in linea con gli obiettivi annunciati 
dal Governo, si ritiene opportuno procedere verso una sistematizzazione del 
sistema dello smartworking, eventualmente in vista di una turnazione. Tuttavia, 
considerata la fase attualmente emergenziale, ci si riserva di mantenere ancora 
elevata la percentuale di personale in “lavoro agile” per disincentivare una forte 
mobilità e una presenza nelle strutture pubbliche che non sia conforme ai 
protocolli di sicurezza e di tutela alla salute.  

In linea con la prosecuzione dello smartworking, gli strumenti di organizzazione 
e formazione implementati in questa fase per una funzionale gestione del “lavoro 
agile” saranno rafforzati. In particolare, lo strumento “Aquile Agili” - mezzo 
comunicativo immediato che connette oltre 800 unità del Comune di Palermo 
mettendo istantaneamente a disposizione una informazione organizzativa - e la 
"Cassetta degli attrezzi digitali del Comune di Palermo" - che offre grazie a un 
gruppo di esperti un supporto formativo e tutoriale sugli strumenti digitali al 
personale - costituiranno un elemento fondamentale in linea con la 
sistematizzazione dello smartworking. Occorre aumentare la digitalizzazione dei 
servizi al cittadino con particolare attenzione alle aree dei Pagamenti, Tributi, 
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Pubblica Istruzione e Anagrafe. Implementeremo sistemi più agevoli ed 
elettronici di invio del PIN per servizi che richiedono identità rafforzata. 

Abbiamo semplificato e continueremo a semplificare le procedure di registrazione 
al Portale Servizi Online. Ad oggi circa il 20% dei cittadini sono registrati al 
Portale. L’obiettivo è quello di raddoppiare la percentuale entro un anno 
attraverso promozione dell’Identità Digitale SPID, semplificando le interfacce e 
riorganizzando funzionalmente il sito. Inoltre, è centrale un percorso di 
promozione degli strumenti e dei sistemi di offerta digitale che verrà messo in atto 
attraverso la pianificazione di webinar formativi e informativi per i cittadini. 

L’assistente virtuale, quello che abbiamo ribattezzato il nuovo “Genio di Palermo”, 
avrà carattere polivalente, funzionando da database informativo su tutte le 
iniziative e le manifestazioni della città. Oggi fornisce esclusivamente 
informazioni sugli obblighi relativi alla gestione della fase di convivenza col 
Covid19 ma il servizio sarà esteso ai Tributi, eventi culturali, indirizzi turistici, 
spazi sportivi e indicazioni sui luoghi e la vita della città. 

Semplificheremo e diminuiremo i tempi di attesa e di evasione delle pratiche. A 
tal fine si prediligeranno, nei casi compatibili, procedure di autocertificazione e 
sarà facilitato l’accesso alle piattaforme digitali, sia attraverso l’integrazione di 
altri servizi attraverso la semplificazione della modulistica per la presentazione, 
rilascio o formazione dei titoli abilitativi. La certificazione urbanistica sarà 
immediatamente garantita con l’attivazione di una procedura informatica. Sarà 
necessaria, in un futuro prossimo, la consultazione del PRG su Geoportale 
webGIS. Inoltre la gestione delle domande di procedimenti di Edilizia 
convenzionata e di Passi carrabili sarà esclusivamente attraverso procedura on-
line. 

Sarà garantito il supporto all’utenza attraverso appuntamento per servizi che 
necessitano di contestuale presenza dell’operatore e del cittadino/tecnico e 
favorita l’armonizzazione delle procedure di gestione delle pratiche similare tra 
gli sportelli SUE e SUAP. 

Inoltre sarà introdotto l’istituto del soccorso istruttorio in tutte quelle procedure 
che prevedano un titolo abilitativo basato su un atto unilaterale del privato (CIL, 
CILA, SCIA e SCA) che presenti criticità.  

Verrà realizzato un Catalogo Unificato del Rischio Strutturale (CURS) che preveda 
la classificazione su scala comunale (ed eventualmente anche regionale) dei Beni 
Pubblici e dei Beni privati aperti al pubblico in relazione alla loro sicurezza 
strutturale in regime statico ed in caso di sisma. 

La macchina comunale ha ormai l’obbligo di non essere mai più impreparata alle 
accelerazioni e agli eventi improvvisi. Ecco perché servirà potenziare l’Ufficio di 
protezione civile del Comune e avvalersi di un gruppo alle dipendenze di una 
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nuova figura professionale: il disaster manager. Questa nuova figura potrebbe 
essere preparata a livello universitario o debitamente formata all’interno di corsi 
abilitanti gestiti dagli Ordini Professionali. Sarà un “professionista della 
protezione civile” in possesso delle conoscenze, abilità e competenze nel campo 
della previsione e della prevenzione dei rischi e della preparazione e della risposta 
alle emergenze, tali da fornire supporto alle decisioni per la gestione delle attività 
connesse alla previsione, alla prevenzione, alla gestione e al superamento delle 
conseguenze derivanti dalle catastrofi naturali o causate dall’uomo. Inoltre sarà 
previsto un piano di utilizzo o riuso temporaneo di strutture e immobili comunali 
o di altre strutture pubbliche e private per la gestione delle emergenze. 

Ulteriori misure: 

1. Si elaborerà un nuovo piano di sicurezza per gli uffici comunali, che già 
prevede soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per il contenimento 
del rischio, scaglionando ingresso e uscita dei dipendenti, consentendo 
l’accesso ai locali dell’amministrazione previo appuntamento tramite l’uso di 
app “tagliacode”, rimodulando l’affollamento e la modalità di fruizione dei 
locali comunali. 

2. Si continuerà con le misure igieniche di sicurezza del personale comunale e 
con la pulizia, l’igienizzazione di tutti gli Uffici Comunali. (fornitura di gel, 
mascherine, occhiali, termoscanner, ecc.). 

3. Proseguirà la pulizia, l’igienizzazione e la santificazione di strade e piazze 
cittadine con particolare attenzione ai luoghi più frequentati dalla 
cittadinanza (farmacie, centri alimentari, chiese, cimiteri, ville, ecc.). 
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15. L’economia in sicurezza, una cura per la 

città 

 
Misure organizzative nel contatto 
con l’utenza 

Sarà incentivato il ricorso alla video 
conferenza per il confronto fra i 
funzionari comunali ed i 
tecnici/operatori commerciali 
attraverso l'implementazione di un 
sistema collegato agli appuntamenti, 
che già è possibile fissare attraverso 
l'apposita sezione del portale Super@ 
e che diverranno vere e proprie 
videoconferenze. 

 

Si procederà alla dematerializzazione 
degli atti, che, ove possibile e purché non ostino impedimenti normativi, saranno 
rilasciati solo via PEC. 

Verrà potenziato il sistema di visione delle pratiche on-line mettendo a 
disposizione dell'utente accreditato la propria pratica completa anche degli atti 
emessi dalla Pubblica Amministrazione. L'imprenditore potrà così monitorare lo 
stato della sua pratica da “remoto” attraverso l'utilizzo delle credenziali di Super@ 
che diverrà così un sistema bidirezionale, come un cloud che detiene tutte le 
informazioni utili all'utente/imprenditore. 

La mission proposta è quella di limitare al massimo gli accessi del pubblico alla 
struttura comunale, utilizzando al meglio gli strumenti informatici e fornendo 
comunque un servizio qualificato alla collettività. 

 

Misure di sviluppo e promozione dell'attività imprenditoriale 

Si svilupperà il “Centro per la promozione dell’imprenditorialità” (CPI) di 
Palermo e un portale online “one-stop” per i potenziali imprenditori palermitani 
per dare loro accesso a tutte le informazioni e alla formazione di cui avrebbero 
bisogno per avviare un’impresa. Questo includerà una chiara articolazione dei 
processi da seguire (come i permessi e tutti gli aspetti fiscali). 
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In quest'ottica il Portale Super@ dello Sportello Unico sarà potenziato con 
l'attivazione della sezione “Quesiti”: chi vuole fare impresa potrà rivolgere 
domande ai funzionari del SUAP che forniranno le delucidazioni del caso. 

Lo scopo principale sarà quello di fornire notizie di carattere generale (ad esempio 
sulla modulistica da utilizzare, sulle voci da compilare) con la possibilità di fornire 
risposte rapide, senza la protocollazione in entrata ed in uscita. 

I quesiti e le relative risposte rimarrebbero visibili a beneficio anche di altri utenti. 
Sarà possibile interagire con la struttura e formulare richieste di notizie anche a 
mezzo di linee telefoniche “dedicate”. 

 

Misure di contrasto all'abusivismo commerciale 

Sarà intensificata la sinergia con le autorità competenti al controllo del territorio 
(Polizia Municipale, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza) affinché si 
combatta in maniera più vigorosa l’abusivismo commerciale. 

Questo fenomeno non solo non garantisce la sicurezza ed il rispetto delle norme 
sanitarie, ma crea grave nocumento a tutte quelle attività produttive che operano 
nel rispetto delle norme. 

Sarà potenziato il sistema di segnalazione dell'abusivismo, che, consentirà alle 
Forze dell'Ordine, operando in stretta collaborazione con l'Area dello Sviluppo 
Economico, di effettuare accertamenti più puntuali e, nel contempo, di maggiore 
cogenza, mettendo a punto, altresì, la banca dati unica delle sanzioni, di 
importanza fondamentale per la verifica delle recidive o l’applicazione dell’art. 10 
TULPS sospensione/revoca della licenza). 
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16. La città e l’edilizia produttiva e sicura 

 

Il settore dell’edilizia, già in crisi nella fase 
pre-Covid19, rischia il collasso sotto il peso 
della burocrazia e della mancanza diffusa di 
liquidità. Questo comparto deve 
riguadagnare salute ed è necessario uno 
straordinario piano di sostegno per l’edilizia, 
che privilegi gli interventi immediatamente 
cantierabili di cura e manutenzione del 
costruito e del territorio. A tal fine si 
procederà all’avvio immediato degli 
interventi cantierabili del settore, 
soprattutto con rifermento a quelli di cura 
del patrimonio edilizio pubblico e privato 
(manutenzione e riqualificazione) e a quelli 
volti al contenimento dei consumi energetici, alla integrazione di sistemi 
produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riqualificazione ambientale 

Il rilancio economico del settore edile deve coniugare, come ovvio, la cura dei 
lavoratori e al tempo stesso il paradigma della sostenibilità. Nel documento tanti 
sono i riferimenti al rilancio del settore considerato nevralgico 
dall’Amministrazione, in questa sezione si vuole evidenziare la forte volontà di 
stringere un patto di compartecipazione tra i soggetti che compongono il tessuto 
sociale della città, tra il pubblico ed il privato, tra la burocrazia e il cittadino, che 
possa essere alla base sia della realizzazione delle grandi opere che di tanti 
meccanismi diffusi. 

Occorre, quindi, stabilire un nuovo rapporto tra cittadini, professionisti e Uffici 
Tecnici della P.A. per velocizzare le procedure operative e, a tal fine, sarà istituito 
un “tavolo permanente di confronto” con le parti portatrici di interessi diffusi, in 
particolare Ordine degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Agronomi ecc. 
onde condividere e concertare gli indirizzi e le interpretazioni in materia di 
applicazione delle norme edilizie ed urbanistiche, anche al fine di garantire 
certezze sui tempi di istruttoria alla filiera del settore delle costruzioni. 

Il sostegno al comparto edile passerà anche attraverso la revisione dell’attuale 
organigramma degli uffici comunali del settore dell’edilizia pubblica e privata, 
anche con l’implementazione di specifiche competenze tecniche e con azioni di 
modifica ed adattamento delle procedure autorizzative e operative al fine di 
semplificare e diminuire i tempi delle procedure. 



PALERMO È SICUREZZA 

 40 

17. Città bella ed accogliente : vivibilità e 

attrattività internazionale 

 
La identità della nostra città e la sua attrattività 
sono patrimonio da valorizzare per una vivibilità 
che si coniughi con la sicurezza e utilizzi la 
comunicazione nazionale ed internazionale e la 
digitalizzazione. 

 

Non vi è aspetto del programma sopra esposto 
che non si intrecci con vivibilità e attrattività, 
dalla valorizzazione delle bellezze ambientali e 
artistiche al sostegno delle attività economiche, 
dalla moltiplicazione di spazi aperti a servizio di 
attività formative, economiche e artistiche alla 
messa in sicurezza della terraferma e dell’accesso e della fruizione del mare, in 
tutti i quartieri come nelle borgate marinare. 

 

La collaborazione continua e proficua con tutti gli operatori della accoglienza e 
del turismo dovrà con sempre maggiore intensità caratterizzare la azione della 
Amministrazione comunale unendo a tutte le altre bellezze ed attrattività la 
bellezza e l’attrattività della sicurezza. 
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#PalermoSiCura 

 


