INSTANT REPORT

IL PIANO REGOLATORE:
UNA BUONA OCCASIONE
PER DISCUTERE
DI VIVIBILITA’ DELLA CITTA’
E SALVAGUARDIA
DAL RISCHIO AMBIENTALE.

Con i cinque ETM in programma, il Comune di Palermo inizia un percorso di promozione
della partecipazione dei cittadini su temi strategici per il presente e per l'immediato
futuro della città:
- pedonalizzazioni,
- decentramento amministrativo,
- recupero della costa,
- raccolta differenziata,
- piano regolatore.

Dopo una lunga fase di ascolto del territorio attraverso le tecniche della ricerca/intervento, ognuno
dei temi scelti dal Comune sarà oggetto di discussione utilizzando la tecnica
dell’Electronic Town Meeting, un Forum che permette l‘interazione
e la discussione, in contemporanea, di un grande numero di persone per affrontare temi
di interesse pubblico e prendere posizione su politiche locali.
Un’occasione nuova e importante per i cittadini di far sentire la propria voce e indirizzare
le politiche della città.

Servizio di progettazione e realizzazione di eventi a mezzo di metodologie e tecniche partecipative.
(CIG 4774322725).
Sindaco: Prof. Leoluca Orlando
Assessore alla Partecipazione e decentramento: Prof. Giusto Catania
Capo Area Partecipazione: dott. Sergio Maneri

I RISULTATI
DELL’ETM
PIANO REGOLATORE

QUALI SONO I TRATTI DISTINTIVI DELLA CITTÀ
CHE DOBBIAMO VALORIZZARE NEL NUOVO
PIANO REGOLATORE?

VISIONE
Palermo deve tornare ad essere una città di mare e il centro storico deve essere il nucleo, focalizzando la
netta interruzione tra il mare ed i monti: i tratti distintivi più significativi della città sono il centro storico,
quel che resta della conca d'oro e il mare.
Bisogna recuperare la centralità geografica della città di Palermo vista come polo di attrattività urbana,
vivibile per le differenti fasce di popolazione. Occorre riconoscere le molteplici entità, lavorare sulle
connessioni tra le parti da valorizzare, creare legami con i comuni vicini, spesso ricchi di storia.
Bisogna salvaguardare l'eterogeneità della città appiattita dalla zonizzazione; tratto distintivo della città è
la multipolarità definita dalle borgate.
Si tratta di pensare la città a misura d'uomo, valorizzare l'eterogeneità culturale (interculturalità in tutte
le sue declinazioni, compresa quella che passa per la valorizzazione della città attraverso la presenza di
artisti stranieri).
La rilevanza storica della nostra città deve spingere a valorizzare percorsi turistici operare almeno sui
seguenti aspetti:
•
•

•

continuare il recupero del centro storico;
aprire la città al mare valorizzando le coste per permettere di vivere il contatto della città col
mare;
sviluppare la funzione di parco urbano della Favorita;
creare nuovi parchi.

CRITICITA'
Non si presta sufficiente attenzione alle questioni inerenti i rapporti tra la città e il mare e vi è uno
scollamento tra la pianificazione della Città considerata nel suo insieme e il centro storico. Manca inoltre il
dialogo tra molti degli attori importanti coinvolti in questa tematica.
Negli ultimi decenni il patrimonio ambientale presente nel tessuto urbano ha subito un processo di
deterioramento, pertanto occorre intervenire: Palermo "non respira più"; la valle del Fiume Oreto è ridotta
a discarica e i Parchi urbani, in particolare quello della Favorita, sono poco curati.
Bisogna revocare i provvedimenti che sono in contraddizione col consumo zero del territorio e,
contemporaneamente, valorizzare i segni delle culture che si sono stratificate nel corso dei secoli.

AMBIENTE e VERDE
Il mare è un importante elemento da riscoprire e un tratto distintivo della città da valorizzare. Bisogna
dunque procedere alla valorizzazione delle caratteristiche naturali quali la costa e, con essa,
dell'infrastrutturazione portuale. Le aree verdi sia urbane che periurbane devono essere salvaguardate
creando corridoi ecologici. Il Piano del verde deve agire come salvaguardia dell'impatto zero sull'edilizia del
territorio;si tratta di valorizzare, ad esempio, il paesaggio della Piana dei Colli e preservare il sistema
integrato del verde. In generale si devono valorizzare le aree protette e il loro valore naturalistico.

ZONE
Porre attenzione alle vecchie borgate quali San Lorenzo e Pallavicino; riqualificare e valorizzare la costa
sud favorendone la rinascita. Nella Settima Circoscrizione, per esempio, un tratto distintivo è la varietà.
Valorizzare le borgate marinare come Vergine Maria ed Arenella, bisogna riqualificare anche le zone
PEEP e intervenire nel centro storico e nelle aree periurbane.
L'antico sistema della viabilità è un tratto distintivo della città che deve essere attenzionato perché
metteva in relazione le borgate; inoltre sono da riqualificare i mercati storici e il sistema di viabilità che
disegnano perché esso individua uno spazio pubblico articolato e ricco di qualità oltre che di storia.
Bisogna migliorare la viabilità del centro storico e riqualificare la viabilità storica.
Centro storico insieme alla natura policentrica della città. È importante la permealizzazione della viabilità
monte-valle e il raddoppio di Via Messina Marine. Valorizzazione dei caratteri che rendono attrattiva la
città ai turisti implementando la funzione commerciale e turistica del porto.

LUOGHI E STILI DA RIQUALIFICARE
Fra i tratti distintivi della città, oltre la trama idrografica esistente, che bisogna salvaguardare insieme con
gli spazi di pertinenza, ci sono i siti di archeologia industriale come la ex Chimica Arenella, i vecchi mercati
e il Castello di Maredolce; Villa Turrisi , circa 6/7 ettari di verde da mantenere, e il Parco della favorita
con le risorse monumentali sul Monte Pellegrino.
Bisogna salvaguardare il patrimonio delle ville, i monti che definiscono la Conca d'oro, il Monte Pellegrino, il
sistema del Barocco e il patrimonio del Liberty.

COME POSSIAMO RENDERE
PIÙ VIVIBILE LA CITTÀ
ATTRAVERSO IL PRG?

METODO
Il PRG deve individuare una visione della città per inserire una lista di buone pratiche e per delineare le
fasce dell'esistente e del sociale. Il PRG dovrebbe avere un elemento attrattore da mettere in relazione
con tutto il territorio circostante e indicare come migliorare la viabilità e la mobilità. La vivibilità della città
è data dal rispetto degli standard urbanistici; inoltre bisogna mettere mano al Piano dei tempi e degli orari
per decongestionare la città.
Bisogna pianificare rispondendo alle esigenze della popolazione, mirando a una redistribuzione del capitale
spaziale che vada oltre gli standard della l. 1444/68. Si tratta di migliorare il policentrismo e l'identità dei
quartieri, facendo attenzione a non incentivare l'accentramento. Il Piano deve mettere la città in rete per
renderla più smart.
Fondamentale il blocco del peso antropico sulla popolazione sul nostro territorio, la città è cresciuta
troppo e quindi è necessario che si vada verso il consumo zero del territorio e che si faccia molta
attenzione al rispetto dei vincoli.
È comunque necessario che si faccia maggiore attenzione alle attività di partecipazione.

PERSONE E SPAZI
Nel nuovo Piano bisogna pensare a percorsi in sicurezza per bambini e anziani, creare spazi pubblici in
una città che invecchia per renderla più vivibile. La città deve essere resa migliore per il cittadino,ma
anche per il turista. Bisogna sviluppare la presenza degli spazi di gioco, del verde, degli spazi per
l'istruzione nei quartieri. Il Piano deve prefigurare servizi moderni, ecologici e funzionali anche per i disabili.
Valorizzare i beni esistenti consentirne la fruibilità a tutti.

EDILIZIA
Il PRG deve essere uno strumento efficace per la ricucitura della città. Si deve edificare al posto di
immobili deteriorati e costruire parcheggi. Bisogna continuare il recupero del centro storico. Inoltre si
deve intervenire sugli edifici in cemento in stato di degrado; migliorare i prospetti attraverso le coperture
verdi, giardini pensili, tetti verdi, uniformare i colori dei prospetti attraverso il piano del colore.
La Caserma Cascino e la Fiera del Mediterraneo sono grandi spazi da riattivare come aree pubbliche, alla
Fiera potrebbe trovare posto la facoltà di Scienze Motorie.
Uso esclusivo del nuovo costruito per la ricucitura del tessuto urbano: esistono beni storici culturali e
architettonici con enorme valore che vanno integrati nel tessuto della città.
Recupero di alcune ville storiche e valorizzazione del Ponte dell'Ammiraglio.
Recuperare la zona circostante ex macello facendolo diventare centro del turismo.

MOBILITA'
Bisogna tenere conto del fatto che Palermo è al centro di un territorio che si estende da Termini a
Trapani, con due porti e due aeroporti.
Strade più larghe; chiudere al traffico il centro storico e creare percorsi dedicati a: mezzi pubblici, pedoni,
ciclisti, bambini. Bisogna realizzare le piste ciclabili. Potenziare i mezzi pubblici: il cittadino deve poter
raggiungere i centri di servizi comunali con mezzi pubblici.
Servizi pubblici organizzati e funzionali così da incentivare l'uso dei mezzi pubblici.
Non chiudere alle macchine, in quanto la strada è stata inventata per congiungere i luoghi.
Collegare le parti della città scollegate per i vuoti presenti sulla zona del fiume Oreto con un ponte o una
nuova circonvallazione. Migliorare l'attraversabilità dell'Oreto.
Attraverso il piano del traffico creare parcheggi sopra o sotto elevati con zone verdi. Parcheggi e spazi
verdi per tutta la città.
Parcheggi per le biciclette e luoghi protetti per le biciclette dove accedere con una card al parcheggio
Creazione di parcheggi custoditi eliminando i parcheggiatori abusivi.
Riqualificare tutto l'assetto viario, togliere le macchine in sosta parassitaria.
Regolamenti attuativi e regolativi certi.
Affrontare il problema della mobilità con un'analisi razionale, tenendo anche conto della posizione degli
uffici pubblici comunali per favorire una migliore fruibilità del tessuto viario.
Bisogna sviluppare la metropolitana e il tram. Rendere i trasporti più efficienti attraverso una migliore
gestione della viabilità incrementando le infrastrutture di mobilità pubblica e scoraggiando l'uso dei mezzi
privati.

SERVIZI
Decentramento dell'ambito direzionale e dei servizi. Ridurre il consumo di suolo puntando sui servizi anche
a livello qualitativo,
Integrare e razionalizzare le infrastrutture attorno ai poli ospedalieri migliora la vivibilità. Gli standard
devono includere il verde e i servizi. Le vecchie scuole vanno adeguate ai nuovi standard creando nelle
aree periurbane dei veri e propri campus.
Regolamentare le attività degli ambulanti con contestuale creazione di un centro di vendita.
Incrementare la presenza di servizi e opportunità nel sistema urbano.
Utilizzare le biblioteche scolastiche e le strutture già esistenti per restituire ai cittadini luoghi di lettura e
d'incontro culturale.
La città a portata di smartphone.
Creare parcheggi diffusi in più punti nella città cercando di far assorbire il più possibile all'interno della
città.
Individuazione e restituzione del patrimonio pubblico al pubblico per i servizi.
Maggiori servizi per autoctoni e turisti.
Devono essere decentrati i servizi. Localizzare i servizi necessari nelle prossimità per ridurre l'esigenza
degli spostamenti.
Cambio destinazione d'uso fiera. Fiera per gli sport.
Rendere la città più vivibile prevedendo luoghi adatti alla pratica degli sport.
Riorganizzare il mercato ortofrutticolo.

AMBIENTE
Blocco delle iniziative pubbliche e private che minacciano il residuo verde agricolo della città. Adottare le
politiche per abbattere il discomfort ambientale.
Interventi per migliorare la qualità dell'aria, contro l'inquinamento acustico, favorire il trattamento delle
superfici che tocco e vedo, sviluppare il verde pubblico e incentivare il verde verticale. Favorire il verde non
ingabbiato, evitare le recinzioni e favorire la visibilità del mare nelle vie costiere.
Qualità dell'aria, per il rumore, piano del suolo,trattamento delle superfici che tocco e vedo

QUALI SOLUZIONI POSSIAMO IMMAGINARE CONTRO
L'INVECCHIAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELLA CITTÀ NUOVA E PER LA SUA VALORIZZAZIONE?

RIFLESSIONI/CRITICITA'
Il patrimonio esistente essendo frutto di una espressione mafiosa non presenta alcuna soluzione al di
fuori della demolizione: la speculazione non può essere risolta con uno sforzo di fantasia.
Eutanasia edilizia.
C'è molta attenzione al decoro interno delle case e poca cura dei prospetti esterni.
L'invecchiamento strutturale del patrimonio va considerato come danno alla collettività. Bisogna riuscire a
combattere il disinteresse per il recupero delle parti esterne dei palazzi. Bisogna tenere anche conto che
il fatto che molta parte del patrimonio sia disabitato contribuisce al degrado.
Esistono difficoltà nel recupero in quanto molti condomini hanno problemi economici.
Bisogna definire strumenti efficaci per intervenire sugli immobili lasciati alla deriva nei quartieri degradati.
A Palermo non esiste il Piano del Colore al di fuori del netto storico che invece bisogna introdurre.
Abbiamo la stragrande maggioranza degli edifici con classe G, e questo è un indice preoccupante dello
stato del patrimonio sul quale intervenire.

INTERVENTI
Bisogna procedere al diradamento intelligente; abbattere il vecchio; abbattere gli edifici non abitati.
Procedere alla demolizione degli immobili abusivi.
Creazione alloggi per extracomunitari, universitari, ragazze madri.
Ristrutturare un'intera area comporta anche una riqualificazione e una rivalutazione anche economica
della stessa.
L'invecchiamento del patrimonio potrebbe essere una opportunità per una ripartenza degli aspetti
qualitativi di una città
Far tesoro degli errori commessi nell'incentivare la valorizzazione del Centro Storico.
Bisogna avere il coraggio di favorire e incentivare le demolizioni e le ricostruzioni anche con aumento di
cubatura.
Intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini.
La presenza del pubblico che incentivi analisi sulle condizioni e la consistenza degli abitati.
Demolire senza ricostruire per aumentare le superficie dei servizi pubblici.
Riduzione carico veicolare nel centro storico.

ANALISI E PIANIFICAZIONE
Verificare lo stato di degrado esistente ed elaborare le categorie e le priorità d'intervento.
Avviare un censimento di edifici mal ridotti, verifiche strutturali a costi contenuti, magari attraverso
convenzioni con gli ordini incentivate dal Comune.

Partendo dall'analisi dello stato di fatto del PRG andrebbe analizzato l'esistente caso per caso per capire
la giusta modalità di risoluzione del problema.

FINANZIAMENTI
Aumentare i fondi strutturali per valorizzare parti di città e assi viari.
Incrementare e favorire la modalità di finanziamento delle opere di recupero attraverso sgravi.
Una compartecipazione pubblica.
Appalti pubblici di progettazione
Sviluppare il Co-housing

METODI
Favorire la nascita di società pubblico/privata per la trasformazione della città.
Il comune deve sviluppare un progetto strategico a lungo termine per trovare soluzioni e intervenire sulla
questioni in modo efficace e con prospettive di lungo periodo.
Facilitare l'abbandono di edifici di scarso pregio per recuperare spazio.
Favorire la libera donazione delle proprietà private abbandonate.
Analizzare il costruito postbellico e pianificare gli interventi. Bisogna prevedere la manutenzione ordinaria
per quartieri in stato di degrado.
Analizzare il patrimonio esistente della città nuova e incentivare ciò che economicamente conviene tenere
e ciò che invece non è conveniente anche in termini energetici.
Stabilire il restauro degli edifici standardizzandoli
Prevedere la Costituzione di organizzazioni intermedie come i comitati per il recupero concertato e
conveniente (tramite incentivi e sgravi) degli immobili degradati o che iniziano a degradarsi.
La Pubblica Amministrazione deve investire sugli spazi pubblici e sui servizi per valorizzare le zone urbane
che rischiano di deteriorarsi.
Bisogna fare il Piano straordinario per la manutenzione del cemento armato.
Realizzare concessioni a tempo, dopo un tot di anni revisione dello stato di conservazione degli edifici e
decidere la manutenzione.
Ricostruzione della residenza alternativa in supporto alla riqualificazione urbanistica per non lasciare il
cittadino senza soluzioni alternative temporanee.
Rilevare l'abusivo da demolire.
La demolizione con priorità di quelli in condizioni strutturali precarie a rischio idrogeologico e sismico.
Controlli sulle ditte che effettuano le ristrutturazioni affinché rispettino le normative vigenti.
Bisogna individuare soluzioni che tengano conto della convenienza economica.Favorire l'utilizzo delle
abitazioni vuote per il mercato degli affitti. Recuperare gli asili abbandonati e destinarli ad attrezzature di
interesse comune. Dislocare servizi negli edifici disabitati. In generale, perseguire il miglioramento del
patrimonio edilizio attraverso opere di sostituzione.

ESTETICA E DEGRADO
La ristrutturazione spesso va di pari passo con maggiore sicurezza e gradevolezza estetica. Prevedere un
assessorato all'estetica. Recupero delle facciate tramite la riprogettazione. Il tessuto urbano va ricucito,

va vissuto, anche attraverso demolizioni e ricostruzioni. Demolizioni e ricostruzioni appropriate, mettendo
maggiore attenzione ai materiali utilizzati.

CERTIFICAZIONE
Applicare un certificato edilizio
Patente dell'edificio con certificazione energetica; dare valore all'attestazione energetica e all'attestazione
dello stato dell'immobile. Istituire una commissione dei cittadini per l'estetica della riqualificazione.
Rendere obbligatorio il fascicolo del fabbricato, regolamento edilizio per un efficientamento energetico.
Il regolamento edilizio deve tenere conto del libretto del fabbricato.

INCENTIVI
Contributi per la ristrutturazione, miglioramento energetico. Piano di ammortamento degli immobili e
dare incentivi economici per favorire le manutenzioni e gli interventi di ristrutturazione. Zero incentivi di
cubatura. Defiscalizzare le buone pratiche.
Diminuire la tassazione e incentivare la ristrutturazione in particolare degli esterni.
Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni: stimoli fiscali a livello comunale.
Incentivi sull'uso dei canoni che favoriscono l'uso del patrimonio esistente e impediscono il degrado.
Investendo sugli spazi pubblici si incentivano gli investimenti privati.
In caso di incentivi, le famiglie a basso reddito dovrebbero essere esonerate dalle spese di manutenzione.

VINCOLI E OBBLIGHI
Approvare una normativa che vincoli i proprietari a ristrutturare le proprie abitazioni.
Imporre nei regolamenti edilizi i materiali di qualità da utilizzare.
Prescrizione tecniche precise nel regolamento edilizio per gli interventi di consolidamento.
Il comune dovrebbe imporre ai condomini la ristrutturazione degli immobili garantendo uno sgravio fiscale.
Obbligo di mantenimento in efficienza degli immobili, previo esproprio.
Dare limiti temporali per la ristrutturazione.

TECNICHE E ENERGIA
Ingabbiare gli edifici in cemento armato con pareti ventilate e verde.
Incentivare e favorire la ristrutturazione dell'edilizia anni '60 adeguandola alle politiche ecosostenibili.
Vincolare, tramite il regolamento edilizio il rifacimento della facciata in linea con le nuove direttive sul
risparmio energetico.
Incentivare e imporre l'uso di materiali a risparmio energetico.
Facilitare e incentivare il rinnovo tecnologico del patrimonio edilizio.
Riconsolidare il cemento e rifare l'intonaco non è una buona pratica e non risolve i problemi.
Maggiore attenzione ai materiali utilizzati, ristrutturazione e costruzione con materiali ecosostenibili.
Riqualificazione con sistemi ecologici.
Aree non edificate da edificare in modo sostenibile, demolizione e ricostruzione da adeguare alla
sostenibilit.

Nuove forme ecologiche di riqualificazione.
Favorire il fotovoltaico sui tetti condominiali e anche il microeolico.
Favorire oltre l'uso di materiali riciclabili anche strategie di riciclaggio e bioarchitettura.

ZONE
Realizzazione di interventi di riqualificazione pesante del tessuto urbanistico nella città densa anche
attraverso interventi di riqualificazione dell'esistente storico.
Rendere visibili le mura della città.
Compensazione aree di pregio.

ATTRAVERSO QUALI DISPOSITIVI (NORMATIVI,
TECNOLOGICI, SOCIALI) POSSIAMO RENDERE
PIÙ SMART LA CITTÀ?

.
RIFLESSIONI- CRITICITA'
Per la città di Palermo è presuntuoso parlare di smartcity, perché prima deve diventare una città
normale.
La ricerca non ha sempre una ricaduta immediata ci vuole tempo da 10 anni i finanziamenti europei sono
finalizzati alla creazione di strumenti sostenibili.
Bisogna copiare un po' quello che avviene nelle altre città europee; creare nuove filiere economiche sane.
Guardare in un'ottica futura, ormai la tecnologia fa parte della nostra vita e automaticamente diventa
fondamentale per il miglioramento della fruibilità della città.
Utilizzo di piattaforme e software open source che favoriscano l'integrazione tra moderno e antico; il
punto cardine è la visione unitaria della città.
Mancanza di uno strumento che educhi il cittadino ad entrare in relazione attiva all'interno delle aree della
città per poter apportare proposte e modifiche come il "turista fai da te".

SERVIZI
Wifi per tutti nella città, aumentando le aree dove è libero l'accesso internet;
e-mail funzionanti per tutti i funzionari pubblici
Connettere la pubblica amministrazione con sistemi di data base condivisi e unificati.
Possibilità di permeare all'interno del territorio con la tecnologia fibra ottica.
I temi riguardano la gestione dei servizi: acqua , gas, rifiusi, trasporti; sono le aziende che devono
occuparsi della gestione di essi. Bisogna intervenire sulla domanda e sull'offerta.
Costruire una rete di conoscenze telematiche di tutti gli impianti di rete a cui i cittadini possono accedere
e creare uffici appositi.
Fra le innovazioni alle quali mirare: certificato elettorale elettronico; segnaletica intelligente per orientare
cittadini e turisti; dispositivi per l'accumulo dell'energia; controllo degli animali domestici mediante
dispositivi smart; telecontrollo con degli attuatori che gestiscono non solo il flusso dell'acqua ma anche
l'apertura e la chiusura dei convettori; rete elettronica a sensori per gli ipovedenti.
Incentivare l'uso dell'acqua potabile attraverso l'obbligo per ogni condominio di prese dirette con
l'acquedotto. Aumentare la quantità di open data a disposizione e sviluppo di applicazioni per il loro uso.
Connettere il cittadino alla pubblica amministrazione con minore uso di documenti cartacei. Migliore
collaborazione tra professionisti ed uffici pubblici.
Migliorare i servizi tramite la rete informatica
Dispositivo-tecnologico e sociale come programmi per creare collegamenti ma anche economia.

GIS e SIT consultabili da tutti i cittadini.
Creazione di aree per favorire lo sviluppo delle start up.
Social market.

SERVIZI-RIFIUTI
Incentivare la raccolta differenziata con l'utilizzo di codice a barre. Leggere il rifiuto come materia al fine di
riciclare (ad esempio ricevere uno scontrino bonus dopo aver riciclato).
Riciclaggio con padiglioni fissi nel territorio. Carta elettronica sulla differenziazione dei rifiuti per ottenere
sgravi fiscali e siti di raccolta di compost.
Creare un sistema per il controllo delle discariche abusive e aumentare e pubblicizzare il numero delle
isole ecologiche.

MOBILITA'
Dal momento che il PRG produce la sua azione per il futuro, ad esempio i mezzi pubblici dovrebbero
essere tutti monitorati. Possibilità di mettere il gps sugli autobus per conoscerne in tempo reale la
posizione. Incentivare il Car pooling e car sharing oltre al bike sharing al fine di ridurre il traffico e le
emissioni di co2; la prima fase della mobilità deve prevedere l'accesso attraverso smartphone alla
disponibilità del mezzo. Informazione in tempo reale sulla tempistica dei mezzi pubblici, grandi display che
aggiornino sulla situazione odierna della città, lavori in corso, percorsi chiusi, indicazioni. Incentivare la
mobilità elettrica sostenibile attraverso delle colonnine di ricarica nel regolamento edilizio.
Svincolare e modernizzare in chiave di esigenze moderne i vincoli per la creazione di nuovi posteggi nelle
aree del centro storico bloccate da normative di legge.
Onde verdi per regolare il traffico. Costo dell'autobus nella tasi. Le strade dovrebbero essere dotate di
sensori.
Svincolare e modernizzare in chiave di esigenze moderne i vincoli per la creazione di nuovi posteggi nelle
aree del centro storico bloccate da normative di legge.
Autobus ad energia alternativa. Sviluppare un sistema integrato di trasporto pubblico/privato. Avviare
un'azione di inversione delle gerarchie della mobilità e individuare poli e nodi di interscambio.
utilizzare nuove tecnologie come sensori per campionare la mobilità del traffico in alcune zone e aree
Auto che viaggiano da sole, senza autista..in modo da prepararsi a una mobilità senza guidatore (incentivi
per la ricerca tipo Google car).
Mini bus automatici e bigliettazione integrata e elettronica, taxi bus con chiamata telefonica. Si
potrebbero identificare le biciclette in modo smart.

COMUNICAZIONE
Cartellonistica per i mezzi pubblici interattiva; Bacheche elettroniche per comunicazioni giornaliere e
aggiornamento in tempo reale dei siti internet comunali.
Bacheche digitali in città per informazioni su traffico, viabilità, eventi particolari, su uffici e servizi.
Aumentare i centri di informazione turistici, ambientali, di ricezione, ecc.

EDILIZIA
Incentivare sistemi domotici avanzati e sperimentare le soluzioni più avanzate di gestione smart degli
edifici a partire dalle scuole.

SICUREZZA
Sistemi di videosorveglianza per la sicurezza del cittadino e per la regolamentazione del traffico e delle
aree pedonalizzate.
Telecamere in tutta la città, con un utilizzo più massivo per le videocamere, sia per la sicurezza che per
migliorare l'uso degli spazi e la loro gestione.

AMBIENTE E ENERGIA
Dotare le strade di pannelli digitale che indicano informazioni sul flusso di anidride carbonica rilasciata
dalle automobili; utilizzare le strisce pedonali e i marciapiedi che creano energia quando sono utilizzati e
configurare un sistema che si occupi dell'effettivo consumo energetico degli edifici.
Sgravio fiscale per gli edifici che producono più energia di quella che consumano e favorire la diffusione
dell'illuminazione a led.
Il PRG deve far riferimento alle migliori tecnologie verdi sociali disponibili.
Utilizzo di energia alternativa e sostenibile per servizi pubblici.
Incentivare l'utilizzo tutte le aree residuali o coperture di garage, soprattutto nella zona nord, per
microcoltivazioni e abbattimento di co2.
Il PRG deve prevedere degli spazi per la collocazione dei sistemi tecnologici per la produzione decentrata
dell'energia e stazioni di monitoraggio ambientale.
Bisogna puntare sulla bioenergia e incentivare l'agricoltura urbana; regolamentazione efficace oltre che
semplice per l'iter burocratico dell'installazione di impianti.

PARTECIPAZIONE
Utilizzo di app per smartphone e tablet che registrano i percorsi dei cittadini per capire quali possono
essere le vie meno frequentate. L'utilizzo di smartphone e tablet sarebbe limitante per alcune fasce di
popolazione, meglio utilizzare registrazioni di videocamere poste per le strade.
Luoghi dove gli abitanti possono stare assieme anche all'interno delle scuole e di edifici pubblici già
esistenti e creazione di dispositivi inclusivi per la cittadinanza. Utilizzare i social per realizzare sia
consultazioni che petizioni sul futuro della città.
Sistemi informativi in tempo reale per ambiti ristretti della città (quartiere per quartiere).
Incentivi al cittadino per favorire ed incrementare, attraverso meccanismi di sussidarietà e incentivi fiscali,
il suo "agire" nella città.
Dispositivo normativo: si potrebbe pensare alla maggiore capacità da parte dell'amministrazione
all'interno delle circoscrizioni per riuscire a concretizzare soluzioni.
Creare aggregazione sociale, spazi per la popolazione giovane e adulta per trasmettere il costruttivo
utilizzo della tecnologia e non solo spazio per patto generazionale con consono uso dei mezzi; coinvolgere
nelle decisioni le associazioni e la cittadinanza attiva con un sistema di monitoraggio e forum di
discussione sul fenomeno dell'abbandono urbano.

QUALI MODALITÀ IL PIANO REGOLATORE DEVE
PRIVILEGIARE PER GARANTIRE UN
CONSUMO DI SUOLO ZERO?

.
VERDE
Per evitare consumo di suolo gli orti urbani sono ottime idee per fare riavvicinare la gente alle pratiche
agricole e di aggregazione sociale. Puntare alla rivalorizzazione del verde per evitare ulteriore espansione
di suolo; promuovere la realizzazione di reti ecologiche polifunzionali e la creazione di orti urbani, verde
pubblico, orti verticali.
Valorizzare il verde storico.
Favorire lo sviluppo dell'agricoltura urbana e periurbana con messa in sicurezza del territorio, cercando di
utilizzare strumenti di perequazione urbanistica.
Normativa per regolare le aree agricole abbandonate e proporre verde verticale e creare vere e proprie
isole di verde urbano.
Promuovere l'agricoltura attraverso incentivi economici e burocratici, non solo proteggere ma anche
curare le aree interstiziali e le aree verdi.
Incentivare l'imprenditoria e i progetti di ricerca dando la possibilità di rigenerare aree e tessuti occupati,
trascurati, dando ai cittadini la possibilità di occuparsene.
Nel PRG destinare zone verdi per ciascuna circoscrizione.
Favorire e incrementare le attività agricole periurbane.

EDILIZIA E RECUPERO
Favorire lo sviluppo verticale dell'edilizia in cambio di suolo liberato. Prediligere il riutilizzo e la
riqualificazione del patrimonio esistente e la realizzazione di parcheggi sotterranei.
Riqualificare anche nella prospettiva di alleggerire i tessuti saturi; per evitare di consumare ulteriore suolo
bisogna frenare l'insediamento di nuovi centri commerciali nelle zone periferiche e favorire il ripristino e
riadeguamento degli edifici esistenti.
Favorire gli incentivi fiscali per il recupero del patrimonio abitativo.
Favorire il recupero dei palazzi disastrati in centro storico e favorire l'incremento dei servizi oltre che la
creazione luoghi di incontro tra le persone.
Evitare che le aree di Luparello vengano devastata dalla tangenziale o centri direzionali.
Riqualificazione sia del centro storico che per i PEEP.
Concentrare i parchi per energia rinnovabile in poche aree precise.
Istituzione di un concorso per professionisti per progetti inerenti al tema

AREE ABBANDONATE E DISMESSE E NUOVE DESTINAZIONI
Riconvertire le zone industriali dismesse in attività commerciali, riqualificare le aree dismesse, rivalutare
spazi ormai abbandonati.
Puntare sulla riqualificazione: riuso del suolo.
Riconvertire spazi come ad esempio la Fiera del Mediterraneo , ex Chimica Arenella, o ex Palazzo delle
Finanze alla marina in museo della città e riutilizzare gli immobili in disuso, ad esempio su Viale
Michelangelo o in centro storico.
Recupero dei beni demaniali inutilizzati per usi sociali o per usi abitativi.
Recuperare l'edilizia esistente anche quella pubblica per consentirne la fruizione alla cittadinanza.
Monitorare il costruito, individuare il costruito inutilizzato e favorire la destinazione ad altre attività.
Far in modo che le aree verdi si possano estendere a vantaggio di edifici non utilizzati. Anche per le
caserme sarebbe interessante pensare ad un cambiamento d'uso.
Riqualificazione aree industriali dismesse (ad esempio per il nuovo Ikea) e riduzione di nuove
urbanizzazioni.
Gli edifici fatiscenti vanno abbattuti per creare aree verdi. Dare particolare attenzione al recupero delle ex
aree industriali.
Nuovi parchi urbani anche in sostituzione nelle zone risultanti da demolizioni.
Non realizzare nuova grande viabilità di livello sovra comunale che attraversi aree verdi peri urbane (no
alla tangenziale interna).

ABUSIVISMO E NORME
Perimetrare il costruito: all'interno di esso non si può costruire, ma solo rinnovare come ha fatto la
regione Toscana.
Fare un database degli alloggi sfitti della città, decidendone il canone rispetto al mercato e facendone
pagare il 50% agli affittuari e la restante parte detraendola dalle tasse comunali dei proprietari.
Tutelare e valorizzare le aree libere, quindi vincolarle per evitare che siano abbandonate. La
semplificazione burocratica dovrebbe consentire anzitutto la mappatura delle unità edilizie e del
patrimonio sotto-utilizzato pubblico e privato.
Normare la tutela dell'inedificabilità, tracciando la linea rossa proposta da Vezio De Lucia tra ciò che è
costruito e ciò che non deve essere edificato.
Aumentare l'aliquota di tassazione per le seconde case ad uso stagionale.
Sciogliere la contraddizione tra slogan utilizzato nelle Direttive Generali e la progettazione in itinere per es:
cittadella polizia Boccadifalco, cimitero Ciaculli, mercati generali a Bonagia, Ikea, nuova tangenziale
interna.
Prevedere la riqualificazione urbanistica e dei servizi attraverso interventi di diradazione e/o demolizione
e ricostruzione dell'edificato post bellico.
Il piano per il verde deve essere immediatamente operativo. Bisogna imporre l'utilizzo del già costruito e la
perimetrazione del costruito per garantire il suolo vergine. evitare la costruzione di nuovi opere pubbliche
in aree agricole. Prevedere sanzioni penali / multe per chi non rispetta il riuso del suolo.
Porre un vincolo immediato delle aree a verde. Da qui al 2050 l'Istat prevede un decremento di
popolazione di circa 100.000 abitanti, partendo da questi dati si potrebbe anche azzardare un
incremento del suolo libero.

I RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Testo	
  redatto	
  da	
  tutti	
  i	
  componenti	
  di	
  uno	
  dei	
  tavoli	
  di	
  discussione:	
  
si	
  ritiene	
  che	
   la	
  domanda	
   non	
  rientri	
  nell'ambito	
  degli	
  argomenti	
  pertinenti	
   all'elaborazione	
   di	
  
un	
   piano	
   regolatore,	
   che	
   non	
   deve	
   fare	
   riferimento	
   alla	
   proprietà	
   pubblica	
   o	
   privata	
   della	
  
“gestione”	
   dei	
   servizi,	
   ma	
   alla	
   loro	
   localizzazione	
   sulla	
   base	
   della	
   migliore	
   coerenza	
   con	
   le	
  
esigenze	
  della	
  struttura	
  urbana	
  e	
  della	
  qualità	
  della	
  vita	
  dei	
  cittadini.

L’Electronic Town Meeting sulla PIANO REGOLATORE
si è svolto il 25 ottobre 2014
presso la SALA PERRIERA dei CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

INTERLOCUTORI COINVOLTI NEL PERCORSO DI ANIMAZIONE E ANALISI
TERRITORIALE DELL’E-TM:
Aipin (Associazione italiana per l'ingegneria naturalistica)
ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
ass. Ciavolando
Ass. Mandamento Tribunali
Associazione centro studi ercte
Bambini misura di città
CCN Sferracavallo
Codifas
Comitato di lotta per la casa
Comitato per il recupero della Costa
Consiglio nazionale dei chimici
Fare ambiente
Federconsumatori
Forum Acqua e Beni Comuni Provincia Palermo
Forum delle Associazioni
Giornale di Maredolce
Istituto Gramsci
Italia Nostra
Legambiente
Libero Futuro
Mappa spazi opportunità
Mirto Verde
Mobilita Palermo
Ordine degli Agronomi e Forestali
Ordine degli Ingegneri di Palermo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Ordine Regionale degli agronomi e dei forestali
Ordine Regionale dei Geologi
Pro Loco Nostra Donna del Rotolo di Vergine Maria
protezione civile ingegneri palermo
Salvare Palermo
UNIMED Unione delle Università del Mediterraneo
VI° circoscrizione
VII circoscrizione
WWF

CHI HA CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL TOWN MEETING?
Cristina Alga (CLAC), Gabriele Callari (EASY), Maurizio Carta (UNIPA), Salvatore Collura (Next), Francesca Arici,
Elisa Spera (Next), Erica Ruta (Next), Silvana Chirco (Comune di Palermo), Daniela Ciaffi (Unipa); Carla
Quartarone (UNIPA), Giuseppe Castellucci (NeuNoi), Girolamo D'Anneo (Comune di Palermo), Rosalia Fardella
(Comune di Palermo), Maurizio Giambalvo (NEXT), Antonio Glorioso (NEXT) Caterina Guercio (Comune di
Palermo), Caterina Impastato (Landinside), Giuseppe Lo Bocchiaro (Clac), Magda Lo Cascio (Comune di
Palermo), Francesca Lotta (Unipa), Simone Lucido (NEXT), Fosca Lucarini (Comune di Palermo), Lorenzo
Lunardo (Renurban), Sergio Maneri (Comune di Palermo), Nicoletta Mangiapane (Comune di Palermo), Angelo
Marcotulli (Regione Toscana), MariaRosaria Marasà (Comune di Palermo), Jesse Marsh (Atelier Studio
Associato), Antonio Mavilia (EASY), Francesco Molinari (Parterre Project); Cinzia Novara (Unipa), Michelangelo
Pavia (NeuNoi), Antonino Daniele Panzarella (IEMEST), Francesca Pellitteri (NEXT), Marco Picone (Unipa), Lucia
Pierro (Autonome Forme - Palermo), Filippo Pistoia (CLAC), Antonino Pusateri (Comune di Palermo), Adriano
Rao, Marco Scarpinato (Autonome Forme), Anna Staropoli (Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe
Palermo), Tommasa Sucameli (Comune di Palermo), Daniela Terzo (Comune di Palermo), Ferdinando Trapani
(UNIPA), Luisa Tuttolomondo (NEXT), Alessandra Brinch, Manfredi Pedone, Cristina Puglisi, Ninni Cuva, Valeria
Giannone, Paola Provenzano, Giuseppe Cascino, Maria Luisa Giordano, Calogero Chiarenza, Marco Giordano.
Si ringrazia la Regione Toscana - Servizi Infrastrutturali e Tecnologie Innovative - Responsabile Angelo
Marcotulli

