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Un programma per l’amministrazione di una grande città non è altro che un percorso che deve

Fiera e
Coraggiosa

condurre verso un traguardo che non esiste ancora, ma che si potrà realizzare se l’iter immaginato
è corretto, virtuoso e concretamente percorribile.
Il Mahatma Gandhi ci ha insegnato che “mezzi e fini sono termini convertibili”, poiché non
esistono scorciatoie immorali o mezzi iniqui per raggiungere un fine nobile e giusto.
Il mio fine, come quello di tutti noi, è quello di rendere Palermo una città con servizi e
infrastrutture all’altezza delle principali città europee. È garantire a tutti la possibilità di vivere
in maniera dignitosa e serena in uno dei luoghi più belli e ricchi di storia, cultura e natura d’Italia.
È quello di rendere semplice lavorare per chi fa impresa o esercita una professione, e di offrire
un contesto stimolante e produttivo per chi studia, fa ricerca, crea opere d’arte.
È quello di dare ad ogni bambino, ad ogni ragazzo la possibilità di crescere e formarsi per costruire
il proprio futuro, accedendo all’istruzione ed alla formazione necessarie per poter trovare poi
lavoro secondo le proprie capacità ed inclinazioni.
Palermo è una città complessa, a tratti molto difficile. Ma la sua ricchezza e potenzialità inespresse
sono immense. Fare i conti con le sue contraddizioni, risolvere problemi atavici, valorizzando le sue
strardinarie risorse è una sfida ambiziosa e ardua per qualsiasi candidato sindaco. Ma se questa
sfida viene raccolta non da un solo individuo, che si pone su di un piedistallo rispetto ai suoi
cittadini, ma da un’intera comunità che si aggrega intorno ad un progetto condiviso, partecipato
e di reale cambiamento, anche questa sfida può essere affrontata e vinta.
Per poter crescere ed evolversi, una comunità deve avere un orizzonte chiaro a cui tendere
ed una guida che dà fiducia e sicurezza rispetto alla coerenza del lavoro che verrà svolto per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Chi vota e chi si propone per il voto trascura sempre più spesso questo aspetto. Si presenta
un bel programma con grandiosi obiettivi, senza coinvolgere i cittadini nel percorso e senza
preoccuparsi di rendersi credibili, dimostrando di non voler più prestare il fianco a vetuste e
deleterie dinamiche clientelari.
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Credo che la crisi della politica, oggi, sia determinata non solo dalla mancanza di una visione
chiara del Paese che si vuole costruire, ma anche dall’incapacità di coinvolgere attivamente la
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La visione generale di città che proporniamo ai cittadini si basa su 10 punti cardine che avremo

cittadinanza in questo cammino.
Per rilanciare una città come Palermo, certamente non bastano i cinque anni di una sindacatura.

modo di dettagliare nel corso della campagna elettorale e che qui riassumiamo.

Un progetto serio per rinnovarla e renderla ciò che può essere, richiede un tempo più lungo, ma già
in un quinquennio, lavorando bene, si possono mettere le basi di uno sviluppo di lungo periodo.
Palermo domani può trasformarsi in una città europea nel senso più ampio del termine, se

PALERMO CITTÀ EUROPEA

le istituzioni regionali e nazionali collaboreranno al raggiungimento di tale obiettivo. Pertanto,
dovrà disporre di un sistema di collegamenti nazionali ed internazionali adeguato, nonché di servizi
ed infrastrutture all’altezza del suo ruolo ed in linea con le principali città occidentali e moderne.

IL POSIZIONAMENTO EUROPEO DELLA CITTÀ PASSA DALLA CAPACITÀ DI INTERCETTARE FONDI E
SEDERSI AI TAVOLI EUROPEI AI QUALI AL MOMENTO PALERMO È DEL TUTTO ASSENTE.

Palermo può diventare la cerniera tra Europa e Africa e uno snodo commerciale e culturale
essenziale nel Mediterraneo. La posizione della città è perfetta per favorirne la vivacità culturale
ed economica, facendone un luogo nel quale non solo si possa vivere bene, ma anche investire,

•

fare ricerca, curarsi e studiare, oltre naturalmente a divertirsi e fare turismo.
Palermo può diventare un punto di riferimento per la qualità della vita, il calore degli abitanti,

Collocazione internazionale, grazie a

rafforzato con partner internazionali

dialogo e collaborazione costante con

europei ed extra UE.

istituzioni UE e con città partner.

•

Trasparenza del bilancio e degli atti

Istituzione di un ufficio tecnico di studio,

amministrativi tramite creazione di un

talenti, trattenendo i suoi giovani, dando a quanti erano andati via la motivazione per tornare.

analisi e progettazione per bandi di

portale dedicato.

Dovrà saper riprendere i contatti con le tante comunità di emigrati palermitani nel mondo,

finanziamento UE e nazionali.

le occasioni di studio e di lavoro. Per fare questo, il futuro sindaco dovrà saper valorizzare i suoi

restituendo alla città il suo antico ruolo di centro di incontro e scambio culturale e commerciale.

•

•

Scambio culturale e commerciale

A Palermo servirà porre arte, storia, impresa, innovazione e ricerca in connessione fra loro e
con altre città importanti in Italia ed all’estero, affinché questi settori interagiscano e producano

RIFIUTI, AMBIENTE, ENERGIA

valore.
Tutto questo può scaturire soltanto dal lavoro di un’amministrazione formata da persone
altamente competenti e fortemente motivate, che mantenga sempre aperto e trasparente il
dialogo con i cittadini, di un Sindaco che si ponga al servizio della città facendo sì che le energie
e le intelligenze dei suoi abitanti siano libere di agire e produrre, oltre i recinti di classe e di
appartenenza.
Questa Palermo è il traguardo possibile di una comunità cittadina che ha riscoperto l’orgoglio
della propria identità e la gioia di camminare insieme.

IL TEMA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI RICHIEDE UN PIANO A MEDIO-LUNGO. TERMINE, DA
APPROVARE CON CELERITÀ E IMPLEMENTARE TRAMITE L’UTILIZZO DEI FONDI PER LA COESIONE
TERRITORIALE.
•

Intervento urgente su discarica

•

provenienti da riciclo rifiuti a km zero.

Bellolampo: smaltimento rifiuti
Francesca Donato
Candidato Sindaco di Palermo

•

accumulati, creazione nuova vasca.

•

Transizione verso l’idrogeno.

Installazione impianti moderni per

•

Maggiore cura su spazzamento, pulizia e
manutenzione verde pubblico.

recupero materie prime dai rifiuti.
•

Riorganizzazione sistema di raccolta e

•

Efficientamento energetico immobili

Monitoraggio ed eliminazione discariche
abusive.

conferimento.
•

Promozione energia solare e utilizzo risorse

•

Recupero aree verdi abbandonate.

comunali.
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VIABILITÀ E MOBILITÀ
LA SITUAZIONE DEL PONTE CORLEONE E DEL PONTE ORETO RICHIEDONO UN INTERVENTO
STRUTTURALE; LA VIABILITÀ VA RIPENSATA ANCHE IN VISTA DELLE ESIGENZE DEL COMMERCIO E
DELLA SCORREVOLEZZA DEL TRAFFICO CITTADINO; VANNO CREATI NUOVI PARCHEGGI CAPIENTI
PER ELIMINARE IL FENOMENO DELLE SOSTE IN DOPPIA FILA.
•

Verifica delle infrastrutture viarie con

•

strade e marciapiedi, piste ciclabili.

valutazione sicurezza e rischio.
•

Scegli la
Competenza

•

Riordino viabilità cittadina, manutenzione

Programmazione interventi di messa in

•

Parcheggi interrati e multipiano.

sicurezza e ripristino infrastrutture viarie.

•

Revisione zone blu.

Redazione Piano Urbano Mobilità
Sostenibile.

URBANISTICA, EDILIZIA, INFRASTRUTTURE IDRICHE
L’EDILIZIA È DA SEMPRE UNO DEI COMPARTI TRAINANTI PER L’ECONOMIA DELLA CITTÀ. VA
SUPPORTATA ATTRAVERSO UNA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED IL RAFFORZAMENTO DEGLI
UFFICI.
I PROBLEMI INFRASTRUTTURALI SONO OGGI GESTITI IN MODO EMERGENZIALE. MANCA UN
APPROCCIO PROGETTUALE E PROGRAMMATICO, COME DIMOSTRANO LE ALLUVIONI CHE
PERIODICAMENTE COLPISCONO LA CITTÀ E CHE POTREBBERO ESSERE TRANQUILLAMENTE
EVITATE CON UN’EFFICIENTE PROGRAMMAZIONE E LA TEMPESTIVA ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.
•

Aggiornamento della variante e piano

•

immobiliare comunale.

urbano secondo il nuovo schema
normativo.
•

•

•

Riforma del SUAP.

•

Sostegno al comparto edile.

Ricognizione immobili pericolanti o
abbandonati; interventi per sicurezza.

Snellimento e rafforzamento della
macchina amministrativa.

Censimento e valorizzazione patrimonio

•

Manutenzione ed adeguamento canali
acque reflue, fognature, condotte idriche.
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LAVORO
ACCANTO ALLA RIPRESA DEL COMPARTO EDILE VA CONSIDERATO IL RILANCIO DEL TURISMO, DOPO
IL DISASTRO PRODOTTO DALLE RESTRIZIONI COVID, QUALE MOTORE DI SVILUPPO ECONOMICO
DELLA CITTÀ. GLI INTERLOCUTORI SONO I PRINCIPALI FORNITORI DEI SERVIZI TURISTICI: HOTEL,
B&B, RISTORANTI, LOCALI NOTTURNI ED IN GENERE LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ.
PER QUESTO LA DELEGA DEL TURISMO SI AFFIANCHERÀ A QUELLA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
•

Scegli la
Coerenza

Pianificazione ed esecuzione formazione

•

Valorizzazione comparto turistico ed

professionale coerente con le esigenze

HORECA con conferimento relativa delega

della città e del mercato cittadino, in

ad assessorato attività produttive.

sinergia con gli enti regionali preposti.
•

Rafforzamento e riorganizzazione dei centri
per l’impiego.

ISTRUZIONE E CULTURA
PALERMO PUÒ E DEVE DIVENTARE UNA FUCINA DI NUOVI TALENTI. IL CONSERVATORIO, IL LICEO
MUSICALE, L’ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI VANNO VALORIZZATE E MESSE IN CONTATTO CON IL
SETTORE TURISTICO E RICREATIVO. PALERMO HA BISOGNO DI UN AUDITORIUM DA 5000 POSTI, PER
INSERIRSI NEI CIRCUITI MUSICALI INTERNAZIONALI. VA RIVISTO E RIVALUTATO IL RUOLO NELLA
CITTÀ DEL COMPARTO ARTISTICO E CULTURALE, FAVORENDONE L’OPERATO QUALE INDOTTO DI
LAVORO PER LA CITTADINANZA E DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ OLTRE I PROPRI CONFINI.
•
•

Coltivare talenti come obiettivo educativo

•

Valorizzazione maestranze e tecnici del

patrocinato dal Comune.

settore artistico tramite formazione e

Promozione della formazione artistica

tutele.

e musicale come occasione di lavoro e

•

Creazione di un auditorium di 5000 posti.

sviluppo.
•

Promozione di attività di interscambio
culturale con altre città italiane ed
europee.
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INCLUSIONE SOCIALE
VA POSTA AL CENTRO E CON URGENZA LA QUESTIONE ABITATIVA, CON UN PIANO DI EDILIZIA
PUBBLICA IN FAVORE DI CHI NON È IN GRADO DI SOSTENERE LE SPESE DI ALLOGGIO. VA
AFFRONTATO IN MODO COSTRUTTIVO IL RAPPORTO CON LE TANTE COMUNITÀ DI IMMIGRATI
CHE ABITANO LA CITTÀ E CHE POSSONO CONTRIBUIRE ATTIVAMENTE AL SUO SVILUPPO ED
INTEGRAZIONE SOCIALE.
•

Programmazione interventi di edilizia

•

immigrati.

popolare pubblica.
•

Scegli il
Coraggio

Rafforzamento dei servizi comunali di

•

Creazione di ludoteche e punti aggregativi
per giovani ed anziani nei vari quartieri.

assistenza sociale.
•

Collaborazione con le comunità di

Inclusione sociale ed accessibilità.

SPORT E SALUTE
LA SALUTE ED IL BENESSERE DI CHI VIVE IN UNA CITTÀ È CORRELATA CON L’ACCESSO ALLA PRATICA
SPORTIVA. LO SPORT È ESSENZIALE ANCHE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL SENSO CIVICO E
SOTTRARRE I GIOVANI DEI QUARTIERI DISAGIATI ALLA STRADA ED IN MOLTI CASI ALLA MALAVITA.
L’ATTIVITÀ FISICA SIN DA GIOVANISSIMI E FINO ALLA TERZA ETÀ È UN FONDAMENTALE ELEMENTO
DI PREVENZIONE E CURA DI MOLTE PATOLOGIE E CONTRIBUISCE ALLA TUTELA DELLA SALUTE
INDIVIDUALE E COLLETTIVA.
•

Promozione dell’attività fisica per

•

Recupero del palazzetto dello sport.

•

Valorizzazione della piscina comunale.

giovanissimi ed anziani, incluse discipline

•

Valorizzazione della palestra comunale.

olistiche.

•

Pianificazione dell’ammodernamento dello
Stadio di calcio.

•

Creazione di centri sportivi nelle periferie.
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SICUREZZA
LA POLIZIA COMUNALE DEVE GARANTIRE AL CITTADINO PROTEZIONE E SICUREZZA,
CONCENTRANDO LA PROPRIA ATTIVITÀ SUL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ, SPECIE NEI QUARTIERI
PIÙ DIFFICILI O PERIFERICI. IL PRONTO INTERVENTO DEVE ESSERE DOTATO DELLE RISORSE
NECESSARIE PER GARANTIRE UN SERVIZIO EFFICIENTE E RISOLUTIVO. LE MANIFESTAZIONI
DI PIAZZA DEVONO ESSERE CONSENTITE NEI LIMITI DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA,
QUALUNQUE TEMA AFFRONTINO.

Scegli la
Libertà

•

Piano di assunzioni per la Polizia Municipale.

•

Coordinamento forze dell’ordine a tutela dei cittadini.

•

Contrasto al traffico di stupefacenti in ogni zona della città.

ANIMALI
IL FENOMENO DEL RANDAGISMO A PALERMO È ANCORA MOLTO DIFFUSO E VA AFFRONTATO
CON SERIETÀ E SENSIBILITÀ PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI. VA CONTRASTATO IN OGNI MODO
IL FENOMENO DELL’ABBANDONO, DELL’ALLEVAMENTO CLANDESTINO A FINI DI LOTTA O
COMPETIZIONE ILLEGITTIME, DEL TRAFFICO ABUSIVO DI ANIMALI.
•
•
•

Promozione di piani di sterilizzazione per

•

Cimitero per animali d’affezione.

animali d’affezione.

•

Promozione attività di volontariato di

Censimento degli animali randagi presenti

Associazioni animaliste nelle scuole

sul territorio comunale.

e in città.

Costruzione di un nuovo canile di ricovero
comunale.

•

•

Realizzazione della Carta comunale dei
diritti degli animali.

Risanamento aree di sgambo pubbliche per
cani e realizzazione nuove aree.
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