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Questo EcoBooK è parte integrante del programma di Sinistra Comune 
ed è un estra�o del lavoro svolto, nell’arco di oltre sei mesi, dal Gruppo 
IdeAzione Ecologia, Urbanis�ca e Mobilità.

Del Gruppo, coordinato da Salvo Troncale, fanno parte: Alice Franzi�a, 
Antonella Leto, Antonio Maro�a, Antonio Paleologo, Benede�o 
Gambino, Bruno Buffa, Carlo Simone�, Eduardo Di Trapani, Fateh 
Hamdan, Federica Scibilia, Francesco Fiorino, Gaetano Saba�no, 
Giovanni Franzi�a, Lorenzo Palumbo, Marco Picone, Mario Butera, 
Ramon La Torre, Riccardo Bilardello, Simone Aiello, Vito Annolino.
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LA BELLEZZA ABBIAMO UN PIANO!

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma 
contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di 
orrendi palazzi sor�  all’improvviso, con tu� o il loro squallore, da 
operazioni specula� ve, ci si abitua con pronta facilità, si me� ono le 
tendine alle fi nestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimen� ca 
di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fa� o 
che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per 
questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in 
uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma 
rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”. 

(dal Film su Peppino Impastato “I Cento Passi”)

 La bellezza è qualità della vita. La bellezza è il paesaggio, è il nostro 
verde, i nostri beni ar� s� ci, la nostra storia, la nostra cultura, la 
nostra socialità plurale ed accogliente; ma la bellezza è anche il 
nostro benessere, è l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il 
cibo che mangiamo; la bellezza è il nostro lavoro, il nostro tempo 
libero, i nostri piaceri, i nostri amori, i nostri bambini; la bellezza 
sono i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre aspirazioni. I nostri 
diri�  . 

La bellezza è il nostro Bene Comune più grande, 
non v’è bellezza se qualcuno rimane indietro. 
Dove non c’è bellezza, non c’è benessere, non 
c’è qualità della vita.
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Sinistra Comune promuove un modello alterna�vo di concepire 
l’agire poli�co, che non si esaurisca nella delega ma che, al 
contrario, veda la rappresentanza is�tuzionale al servizio di scelte 
ed obie�vi matura� nella società civile, in un costante rapporto 
di ascolto, confronto e verifica con i ci�adini, i movimen�, le 
associazioni e le realtà che hanno la bellezza e il bene comune 
come obie�vo strategico. Un modello che, partendo da una 
riflessione sulle crisi ecologica, sociale, economica, ma anche di 
vita e di valori, di immense proporzioni, che l’umanità intera sta 
vivendo e che si rifle�e anche nelle nostre ci�à, vede nelle pra�che 
di democrazia partecipa�va uno degli strumen� principali per 
affrontarle contestualmente, in quanto indissolubilmente legate 
da un rapporto di causa/effe�o.

Alla base della crisi ecologica (mutamento clima�co, 
inquinamento, perdita di biodiversità, devastazione della bellezza 
ambientale), come di quella sociale ed economica (guerre, 
crisi umanitarie, disuguaglianze economiche, etniche, sociali, 
di genere), c’è uno sfru�amento indiscriminato del pianeta.  
L’ideologia che assimila la crescita illimitata al “progresso”, e la 
“padronanza della natura” alla civiltà è stata imposta nel nostro 
immaginario dalla finanza globale, che persegue il massimo 
profi�o a costo di ridurre l’intero mondo vivente, umanità 
compresa, ad ogge�o mercificabile, di consumo e profi�o.

L’accaparramento ed il controllo delle risorse ambientali, acqua, 
petrolio, gas, terra, etc., sono causa di devastazioni ed auten�co 
mo�vo di guerre ed esodi. La scommessa è, quindi, verificare e 
dimostrare la pra�cabilità dell’utopia in ogni ambito, compreso 
quello delle is�tuzioni rappresenta�ve, ponendo l’idea della 
riappropriazione dei beni comuni e la cura della bellezza come 
elemen� centrali di resistenza alla logica liberista.
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Se il “mercato” è il luogo degli egoismi individuali, il “comune” è il 
luogo della condivisione e della partecipazione, della circolazione 
paritaria di saperi, emozioni, sen� men� : in una parola, se il 
“mercato” divide, il “comune” unisce.

L’idea del “comune”, inteso come spazio della condivisione e della 
codeterminazione si rivela una straordinaria risorsa culturale e 
simbolica, a par� re dalla quale avviare la costruzione di una rete 
di istanze partecipa� ve. Il “comune” come nuovo orizzonte della 

democrazia, come laboratorio permanente della partecipazione, 
da realizzare a� raverso il più ampio decentramento, come 
an� doto alla disgregazione del tessuto civile prodo� o 
dalle poli� che liberiste. L’allargamento della 
democrazia e del potere, is� tuzionale e non, 
alle persone, è una premessa rivoluzionaria, in 
controtendenza rispe� o alla centralizzazione 
gerarchica delle scelte.
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partecipa�va e beni comuni,  sono le basi programma�che e 
filosofiche di una rinnovata proge�ualità, comune e dal basso.
Strumen� per me�ere le persone al centro di una mutazione 
posi�va, in grado di modificare gli s�li e la qualità della vita, per 
creare lavoro, reddito, bellezza e benessere, in una dimensione 
circolare, ponendosi obie�vi ambiziosi, capaci di proie�are 
Palermo in un futuro sostenibile. La nuova amministrazione 
partecipata deve tenere come orizzonte gli obie�vi: 100% di 
energie rinnovabili, Zero emissioni CO2, Rifiu�Zero, KmZero, 
Consumo di suolo Zero, puntando con decisione sull’economia 
circolare indicata dalle dire�ve europee.

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E BENI COMUNI
La ges�one pubblica e partecipa�va dei beni comuni come 
strumento di crescita sociale ed economica, di salvaguardia della 
salute e dell’ambiente.
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Si defi niscono “Beni Comuni” quell’insieme di beni materiali ed 
immateriali che cos� tuiscono il nostro patrimonio di appartenenza 
colle�  va, ereditato dalle generazioni passate, che dobbiamo 
tutelare e trasme� ere alle generazioni future. Essi sono cos� tui�  
dai beni e dai servizi pubblici, dai beni naturali, ambientali, culturali, 
storici, ar� s� ci ed antropologici. Rappresentano il capitale di 
cui Storia e Natura ci hanno dota� , che dobbiamo preservare  e 
valorizzare, perché da essi possiamo trarre benessere e fonte di 
reddito.

L’orizzonte strategico so� eso alla ges� one dei beni comuni vede, 
quindi, in ques�  beni il luogo principale in cui sperimentare, 
da un lato, la pra� ca di una ges� one intrecciata alle forme di 
democrazia partecipa� va e di controllo, da parte dei ci� adini, dei 
servizi forni� ; e dall’altro, il rispe� o dell’ambiente e della salute.

Il ‘paradigma’  della ges� one dei Beni Comuni  favorisce 
l’uso colle�  vo di beni Pubblici molto spesso abbandona�  o 
so� ou� lizza� , perché le Amministrazioni Comunali non hanno 
le risorse per garan� rne la riqualifi cazione e l’u� lizzo. Il compito 
dell’Amministrazione è quello di creare dei luoghi di ascolto, di 
condivisione di idee, di proposte; non solo, quindi, un luogo di 
elaborazione proge� uale, ma anche e sopra� u� o di realizzazione 
e verifi ca. Un luogo permanente, che non si esaurisce nella 
costruzione di programmi, nella redazione di strumen�  di 
pianifi cazione e di piani di azione locali, ma che partecipa alla loro 
realizzazione e alla ges� one dei beni comuni. 

Parchi, riserve, insediamen�  produ�  vi e residenziali, infrastru� ure 
e una nuova mobilità non possono essere cala�  
dall’alto, ma devono nascere da un confronto 
con� nuo con le esigenze delle realtà ci� adine, 
che contribuiranno alla loro realizzazione. La 
pianifi cazione e la programmazione condivisa 
degli interven�  sul territorio favoriranno 
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sull’autonomia civica.

 L’uso civico dei beni pubblici, sul modello Montevergini a 
Palermo e Filangeri a Napoli, rappresenta la sperimentazione 
più avanzata di u�lizzo degli immobili e degli spazi comuni, 
che potrebbe essere estesa ai beni confisca�, in un’o�ca di 
rigenerazione urbana e sociale.

LA CITTÀ POLICENTRICA E PARTECIPATIVA
Il “comune” rappresenta l’orizzonte entro il quale collocare un 
ripensamento della ci�à, nella sua dimensione di spazio fisico, 
della condivisione, come sede naturale ed ecologica della vita 
comunitaria. 

L’Amministrazione partecipa�va deve tenere come prioritario il 
contributo di tu� alla vita pubblica. Dal bilancio partecipa�vo, 
alle modifiche dello Statuto comunale, dall’is�tuzione delle 
consulte, alla ges�one condivisa degli spazi e dei beni pubblici, 
il Comune partecipato deve assorbire le spinte dal basso ed 
al contempo incen�vare e stru�urare tu� quei presidi di 
partecipazione dire�a alla discussione, proposta e ges�one dello 
spazio e delle a�vità urbane, per rendere i ci�adini protagonis� 
e beneficiari del cambiamento possibile.

Nella ci�à policentrica il Comune devolve funzioni e poteri ad 
ogni municipalità, decentrando i servizi ed  interce�ando per 
aree tema�che e d’interesse le diverse categorie sociali, per 
coinvolgerle, sia sulla individuazione delle problema�che più 
sen�te, che sulla loro risoluzione in maniera collabora�va. Ogni 
persona, di ogni età, può essere una risorsa per la colle�vità: 
mol�ssimi sono i campi d’interesse possibili nell’o�ca dell’auto-
aiuto, dall’auto-recupero di immobili pubblici, a fini abita�vi 
o sociali, all’auto produzione di servizi, me�endo in comune 
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intelligenze, saperi, capacità, tempo.

Dalla res� tuzione dal punto di vista storico e culturale dell’iden� tà 
dei quar� eri all’interno delle municipalità, alla rielaborazione 
della loro vocazione, ogni municipalità dovrebbe essere in grado 
di proge� are e realizzare, in collaborazione con i propri abitan�  
e con la macchina comunale, quei presidi di base necessari a far 
divenire Palermo una ci� à più vivibile ed a misura delle persone.

Il comune denominatore per il miglioramento della qualità della 
vita all’interno di ogni quar� ere in ciascuna circoscrizione deve 
essere legato al principio di decentramento.

Fare in modo che, non solo le circoscrizioni, ma i grossi 
quar� eri, all’interno delle circoscrizioni, siano delle realtà 
urbane autosuffi  cien� , trasformando le a� uali circoscrizioni in 
municipalità. Le nuove “Municipalità” cos� tuiranno nuovi luoghi di 
elaborazione programma� ca, che perme� eranno una più veloce e 
fl essibile organizzazione amministra� va, per accompagnare la ci� à 
di Palermo verso la “Ci� à Metropolitana”.

In questo quadro complessivo diventa prioritaria la scelta di 
modifi ca dello Statuto Comunale che riprenda la proposta della 
Ci� à delle Ci� à, ricostruendo una idea ‘visionaria’ di ci� à e di 
socialità, su cui incardinare una proposta di governance dell’area 
Metropolitana. Una nuova visione delle Municipalità, come 
sogge� o giuridico autonomo e motore del decentramento.
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#Servizi Pubblici e Partecipati

#Acqua Pubblica

#RifiutiZero  

#100% Rinnovabili

#EmissioniZero

#KmZero

#Piani Attuativi

#Centro Storico

#Trasporto Locale

#Pedonalizzazioni e Piste Ciclabili  

#La Cura del Ferro

#Consumo di SuoloZero



Gruppo IdeAzione Ecologia Urbanis� ca e Mobilità
www.sinistracomune.org - info.sinistracomune@gmail.com
Gruppo IdeAzione Ecologia Urbanis� ca e Mobilità
www.sinistracomune.org - info.sinistracomune@gmail.com



#a
bb

ia
m

ou
ne

co
pi

an
o #CasaComune

La casa della partecipazione di quar�ere autodefinisce ed 
autoproduce i servizi individua� dalle comunità come necessari 
e collabora con il supporto delle is�tuzioni municipali alla loro 
realizzazione.

Abbiamo pensato CasaComune come un luogo d’incontro 
a�rezzato, in cui, associazioni, gruppi di ci�adini o singoli 
individui potranno organizzare incontri e avviare diba�� sul 
tema urbano o even� di cara�ere culturale o sociale.

L’idea è quella di operare un doveroso passaggio di decentramento 
amministra�vo, dalla circoscrizione, alla molecola minima della 
realtà urbana: il quar�ere. Lo spazio adibito a CasaComune sarà 
di proprietà comunale o un bene confiscato e potrà prevedere 
varie forme di ges�one, privilegiando l’auto-organizzazione da 
parte dei ci�adini, con l’eventuale ausilio di facilitatori che, se 
necessario, avranno il compito di supportarli metodologicamente, 
durante le loro a�vità. Casacomune sarà anche luogo d’incontro 
tra consigli di circoscrizione e quar�ere con delle assemblee 
periodiche.

CasaComune sarà, quindi, un luogo di partecipazione; non  solo  
assemblee e informazione, ma anche servizi autoges��, per 
anziani, minori e disabili, a�vità dida�che e ricrea�ve, a�vità 
di supporto ai servizi eroga� dall’amministrazione, colonnine per 
la fornitura dell’acqua potabile, ecc, ecc.
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#Servizi Pubblici e Partecipati 
Oggi più che mai è necessario che il processo avviato dalla giunta 
Orlando di mantenere in mano pubblica beni comuni come acqua, 
energia, ges� one del ciclo dei rifi u� , traspor� , non si fermi. 

Occorre, me� erli in “sicurezza”, a� raverso la trasformazione 
delle società per azioni ad intero capitale pubblico, 
in aziende speciali o aziende speciali consor� li, 
per res� tuirle alla loro vera natura di servizi 
pubblici locali, non solo nominalmente, ma 
anche nella defi nizione della loro mission, e per 
scongiurare future possibili priva� zzazioni.
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L’acqua è e deve restare pubblica

La sentenza della Corte Cos�tuzionale che dichiara 
l’incos�tuzionalità di alcuni ar�coli della legge regionale non 
fermerà i ci�adini palermitani che chiedono a gran voce che 
l’acqua res� pubblica. Tra l’altro, gli ar�coli boccia� dalla Corte 
riguardano alcuni pun� introdo� dalla giunta Croce�a al solo 
scopo di far saltare una legge che i siciliani avevano voluto con 
forza, sia con la proposta di legge del 2010, che con i referendum 
del 2011 (98 per cento di SI in Sicilia). 

La priva�zzazione dei servizi pubblici locali con�nua ad essere 
obie�vo strategico dei governi nazionali e regionali e degli 
appe�� finanziari di mul�nazionali e mul�u�lity. L’acqua è un 
bene indispensabile che, se priva�zzato, rappresenta una fonte 
inesauribile di profi�o, trasformando i ci�adini in clien� di servizi 
da pagare a caro prezzo.

I servizi pubblici locali devono essere pubblici e partecipa�. in questo 
senso gli obie�vi strategici devono essere la riappropriazione delle 
fon�, oggi ges�te in gran parte della Sicilia da Siciliacque (per il 
75% della mul�nazionale francese Veolia), l’abba�mento dei cos� 
della ges�one del servizio idrico a�raverso le energie rinnovabili, 
e la creazione di giardini di fitodepurazione nelle aree marginali, 
realizzando ingen�ssimi risparmi, da reinves�re nel miglioramento 
del servizio. Un’opzione potrebbe anche essere l’u�lizzo dei fanghi 
di depurazione delle acque della rete fognaria, per la produzione 
di biometano.

La ges�one pubblica e partecipa�va dei beni comuni deve 
essere vista come strumento di crescita sociale ed economica, di 
salvaguardia della salute e dell’ambiente.
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#Rifi utiZero  
Quello che chiamiamo “rifi uto” è una risorsa economica e di 
lavoro, da u� lizzare a tu� o campo.

Le forme di ges� one ispirate dalla strategia “Rifi u� Zero” hanno 
dimostrato, nel mondo intero, di essere quelle che o� engono i 
migliori risulta� , non solo economici, ma di rispe� o dell’ambiente 
e di ricadute occupazionali sul territorio.

La raccolta diff erenziata dei rifi u�  urbani del � po “porta a porta”, 
congiuntamente ad un pagamento del servizio con una tariff a 
puntuale (TIA), anziché con una tassa come la TARI, è il sistema 
che massimizza i risulta�  di una buona raccolta diff erenziata.

Risulta�  ancora migliori si o� engono con una rete di Centri 
Comunali di Raccolta (CCR) spalma�  sul territorio comunale. 
Centri dove, i ci� adini, ispira�  dal senso civico e s� mola�  da 
incen� vi economici, portano i propri rifi u� , alleggerendo in tal 
modo il servizio di raccolta.

Vanno potenzia�  i sistemi di controllo fi scale del pagamento 
della TARI, del corre� o conferimento dei rifi u�  da parte 
degli uten� , così come gli incen� vi per chi pra� ca 
il compostaggio domes� co e di comunità e di 
conferimento ai CCR.

Va is� tuito un osservatorio comunale sui rifi u� , 
cui partecipino le associazioni ambientaliste 
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dall’Assessorato all’Ambiente e quelli dell’azienda che ges�sce i 
rifiu�, nonché i rappresentan� della polizia municipale.

Vanno sperimentate, a�raverso il decentramento, forme di 
controllo dire�o dei ci�adini sul servizio di raccolta dei rifiu� 
e spazzamento/pulizia delle strade.

Poiché il riuso, il riciclo, la riparazione di ogge� sono 
uno dei passi principali, per la riduzione dei rifiu� e per 
minimizzare l’abbandono stradale, si dovrebbero incen�vare, 
regolamentandole e organizzandole, tu�e le inizia�ve volte a 
tal fine. Queste a�vità cos�tuiscono una importante fonte di 
reddito e di lavoro.
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#100% Rinnovabili
Defossilizziamoci! 

L’energia rinnovabile a chilometro zero è sostenibile, democra� ca 
e diff usa. Contribuisce a salvare il pianeta, crea pos�  di 
lavoro, spezza i monopoli, produce grandi risparmi. Pun� amo 
sull’innovazione.

I mutamen�  clima� ci, i cui eff e�   devastan�  sono già percepibili, 
rappresentano il rischio maggiore di sopravvivenza per l’umanità 
sul pianeta. L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
ha fi ssato nel 2030 il termine ul� mo per inver� re la tendenza 
del riscaldamento globale, +2C°, prima che divenga irreversibile; 
dunque, uscire dall’era fossile per entrare in quella delle rinnovabili 
è un impera� vo che deve costruirsi a par� re dalle ci� à.

L’autoproduzione da fon�  rinnovabili sta prendendo uno spazio 
crescente nel diba�  to sul futuro dell’energia; la ragione è nelle 
opportunità che si stanno aprendo, grazie alla riduzione dei cos�  
delle tecnologie, che perme� e di guardare in modo nuovo al 
rapporto tra produzione, distribuzione e consumo di energia da 
fon�  rinnovabili, ed al diverso modo di produrre e consumare. 
Questo scenario di cambiamento, di cui sono protagonis�  i 
“prosumer” (produ� ori-consumatori), trova riscontro nel nuovo 
pacche� o Energia e Clima della commissione Ue, che prevede 
di eliminare ogni forma di restrizione nell’autoconsumo e nella 
remunerazione per l’energia ceduta alla rete.

Noi pensiamo che un ruolo importante in questa inversione di ro� a 
potrebbe giocarlo l’AMG, avviando e pianifi cando 
una graduale ma decisa poli� ca di produzione 
di energie rinnovabili, integrando solare, mini 
eolico e idroele� rico, da des� nare al consumo 
pubblico e privato, (illuminazione, traspor� , 
fornitura ele� rica per le altre aziende 
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con il coinvolgimento delle eccellenze, anche locali, in campo 
scien�fico.

Il Comune potrebbe, poi, sviluppare poli�che di sostegno alla 
proge�azione, incen�vazione e/o defiscalizzazione per la 
conversione e per il risparmio energe�co nei consumi dei priva� 
nell’area ci�adina e metropolitana, generando grandi benefici 
economici, in termini di bolle�e meno pesan�.

Gruppi di produzione ed acquisto da fon� rinnovabili e 
riqualificazione edilizia possono rappresentare, oltre che un reale 
risparmio economico, un vero volano per la creazione di nuovi 
pos� di lavoro, nell’installazione e manutenzione dei pannelli 
fotovoltaici e nel rilancio dell’edilizia, per la riqualificazione ed 
il risparmio  energe�co degli edifici, a�raverso, ad esempio, la 
solarizzazione dei lastrici solari pubblici (scuole, uffici, coperture 
dei parcheggi, deposito AMAT e tram, etc.) e di quelli priva�.

Il pa�o dei sindaci, al quale Palermo ha aderito (PAES), è solo 
uno degli strumen� economici u�li ad approssimarsi a questo 
obie�vo.
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#EmissioniZero
È necessario costruire un bilancio delle emissioni climalteran�  e 
della produzione di ossigeno dell’area ci� adina e metropolitana, 
sia riducendo le emissioni, con le poli� che di mobilità sostenibile 
già intraprese e con quelle proge� ate (tram, car e bike sharing, 
trasporto pubblico a trazione ele� rica, etc.), sia a� raverso 
l’incen� vazione di produzione di verde pubblico e privato, nell’area 
urbana e metropolitana.

Il tema EmissioniZero  si  incrocia con la necessità di ricostruire “la 
bellezza” nell’immaginario dei palermitani e nella ci� à, fru� o del 
“sacco di Palermo”, voluto dalla mafi a ed acce� ato supinamente, 
nella sua cao� ca mostruosità.

Il Piano d’Azione Comunale, reda� o nel luglio 2016 per il 
contenimento dell’inquinamento atmosferico e acus� co nella ci� à 
di Palermo, rappresenta solo il punto di partenza di un processo 
già avviato ma che deve tendere all’obie�  vo 
EmissioniZero.

La ci� à sostenibile che immaginiamo, produce 
energia rinnovabile sui lastrici condominiali o li 
trasforma in piccoli or�  o spazi verdi a� rezza�  



#a
bb

ia
m

ou
ne

co
pi

an
o e sicuri per i bambini, produce ossigeno sulle facciate dei palazzi, 

che possono divenire giardini ver�cali, recupera in sistemi 
integra� l’acqua piovana, u�lizzando i principi della bioedilizia, 
che si u�lizzano nelle realtà più avanzate. 

Pensiamo a interi isola� che si decorano con interven� ar�s�ci 
di riqualificazione, trasformando la ci�à del sacco cianciminiano 
in ci�à “bella” o ci�à giardino, al contempo me�endo in moto 
un’importante economia locale, sulla riqualificazione edilizia e 
sui servizi ad essa connessi.
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#KmZero
Mangiare sano, vivere bene, creare lavoro.

Quanto incida sulla salute oltre a ciò che respiriamo, ciò che 
mangiamo, è ben noto, come il fa� o che gli alimen�  “globalizza� ”, 
impos�  dalle mul� nazionali delle semen� , della chimica e della 
grande distribuzione, cos� tuiscono una catena di so� razione di 
diri�  , salute e lavoro. 

Le produzioni alimentari locali, al contrario, salvaguardano 
la biodiversità, la salute, il territorio, da inquinan�  e rischio 
idrogeologico. 

Riconne� ere la storia delle produzioni d’eccellenza della conca 
doro, dall’età araba a quella contemporanea, signifi ca recuperare 
le nostre radici e costruire il futuro. 

Con l’agricoltura naturale e/o biologica a km zero, non solo è 
possibile ricostruire importan�  occasioni di lavoro, ma anche 
preservare la salute e valorizzare il territorio; per questo 
dobbiamo puntare ad un sistema di produzione, trasformazione 
e distribuzione che, a� raverso i gruppi d’acquisto, i merca�  
zonali e di quar� ere, e la piccola e grande distribuzione, valorizzi 
i prodo�   locali, per favorire la consapevolezza dei consumatori, 
realizzando un’inversione di tendenza epocale e necessaria.  

Gli or�  e le fa� orie urbane sono un’esperimento riusci� ssimo 
da valorizzare ed estendere  all’interno dell’area urbana e delle 
Municipalità. Non solo verde per giardini pubblici, ma verde per 
pra� che agricole urbane. Luoghi dove il ci� adino può scegliere 
di col� vare, portare i bambini il pomeriggio a 
seminare ortaggi e raccoglierne i fru�  , o anche 
dei luoghi dove una famiglia può andare a 
fare la spesa domes� ca dire� amente dal 
produ� ore. 
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Favorita a Boccadifalco, possono divenire luoghi in cui si possa 
tornare a comprare fru�a ed ortaggi, la�e ed uova fresche, per 
riconne�endoci con la natura come  una grande madre che ci 
nutre e ci protegge.
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#Piani Attuativi
Nell’o�  ca di un vero decentramento amministra� vo, il dualismo 
costante tra centro e periferie, cessa di esistere. Se pensiamo ad 
una Ci� à Policentrica, dove ogni quar� ere o realtà territoriale 
omogenea diventa en� tà autonoma e autosuffi  ciente, cambia 
completamente la visione della ci� à e lo strumento della 
pianifi cazione assume dimensione metropolitana. Il miglioramento 
della qualità della vita, quindi, passa dalla facilità con cui ogni 
ci� adino riesce ad accedere ai servizi, al verde e ai luoghi di lavoro, 
o dalla semplicità con cui ci si sposta, tramite il trasporto pubblico 
o con mezzi alterna� vi, come le bicicle� e.

La risposta alla esigenza di proge� azione specifi ca può avvenire, 
quindi,  a� raverso la stesura di Piani A� ua� vi, che affi  anchino il 
PRG in fase di elaborazione.

E’ necessario redigere dei piani a� ua� vi circoscri�   ai  quar� eri 
che meritano lo stesso grado di a� enzione che ha avuto il nostro 
centro storico. Si pensi alle borgate marinare, alla costa sud, o al 
quar� ere dello zen.

Naturalmente ognuno di ques�  piani a� ua� vi dovrà essere 
partecipato, concordato con gli abitan�  dei quar� eri, ascoltando 
le loro esigenze, accogliendo idee e coinvolgendoli a�  vamente, 
non solo in fase di proge� azione, ma anche in fase di realizzazione, 
tramite opere di coworking. Stringendo un pa� o fra amministrazione 
e residen� , con un unico fi ne comune: il miglioramento della qualità 
della vita in ogni quar� ere di ogni Municipalità. 

Si potrebbe, ad esempio, esportare il tema delle isole 
pedonali,  a� orno cui far ruotare ludoteche per 
bambini o circoli per anziani, o piccoli teatri 
di quar� ere, a� rezzature spor� ve, merca�  
rionali, rispondendo anche ad un principio di 
decentramento.
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Nei prossimi 5 anni si deve completare il processo di recupero 
del nostro centro; sono ancora tan� gli episodi irrisol� al suo 
interno, nonostante 7 bandi di finanziamen� per i priva�.

Gli strumen� per completare il risanamento esistono: dai 
lavori esegui� dal comune, in danno ai priva� (come avviene 
per l’edilizia pericolante), all’esproprio per pubblica u�lità, con 
accordi con coopera�ve per edilizia economica e popolare.

E’ importante ridurre le auto in centro, aumentare le isole 
pedonali, migliorare il trasporto pubblico. Bisogna corredare 
il perimetro del nostro centro di parcheggi scambiatori, dove 
lasciare l’auto e prendere subito un mezzo pubblico.

E’ fondamentale per il nostro centro un piano commerciale ed 
ar�gianale che pun� a portare, a�raverso forme d’incen�vo 
tu� i servizi necessari,  ma, sopra�u�o, che miri al rilancio 
dell’ar�gianato, al recupero dove possibile degli an�chi 
mes�eri, quegli stessi che danno il nome alle nostre strade, al 
rilancio delle a�vità crea�ve.    

Recuperare i saperi ed organizzarne la diffusione a�raverso corsi 
di formazione e �rocinio in collaborazione con l’Accademia di 
Belle Ar� o i maestri artgiani per res�tuire la bellezza di bo�eghe 
in cui  come avviene, ad esempio, a Murano, fra un negozio e 
l’altro  si può anche ammirare la maestria dell’ar�giano che 
soffia il vetro.
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#Trasporto Locale
Riduzione del traffi  co e ZTL

Quello della mobilità locale è uno dei grandi temi che già da tempo 
animano il diba�  to ci� adino. Il Piano di Mobilità Comunale deve 
essere implementato, principalmente, in due direzioni: potenziando 
le aree pedonali e le piste ciclabili, migliorando il trasporto 
pubblico, incen� vando l’uso di scooter e motocicli e riducendo il 
traffi  co, a� raverso la razionalizzazione della ZTL.

Deve essere superata l’a� uale logica della ZTL, impedendo 
ai mezzi maggiormente inquinan�  di accedervi e creando, ai 
suoi margini, dei parcheggi per i residen�  e i 
motocicli; l’a� raversamento della ZTL e gli 
spostamen�  al suo interno devono essere 
garan� �  dal trasporto pubblico, che già con 
le nuove linee del Tram darà risposta ai tan�  
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Bas� pensare alla formidabile occasione di rinascita del 
commercio di prossimità, data dalla linea A, che percorrerà via 
Roma; ma questo non può bastare, devono essere migliora� 
i percorsi delle nave�e interne e ai margini della ZTL, per 
rispondere alla esigenze di mobilità dei residen�; deve, inoltre, 
essere regolamentato il carico/scarico merci per le a�vità 
produ�ve, con l’is�tuzione di una fascia oraria “libera”, da 
concordare con le associazioni dei commercian� e residen�.

In materia di mobilità, comunque, scelta strategica 
dell’amministrazione deve essere garan�re un controllo più 
puntuale, a�raverso una maggiore presenza di polizia urbana 
per le strade, affinché siano rispe�ate da tu� le regole del codice 
della strada, unica vera garanzia di sicurezza.
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#Pedonalizzazioni e Piste Ciclabili  
Il potenziamento di aree pedonali, oltre che alla riduzione del 
traffi  co, contribuisce, in maniera sensibile, al miglioramento 
della qualità di vita dei quar� eri.

In mol�  quar� eri della ci� à moderna e post o� ocentesca, o delle 
borgate storiche,  possono essere individuate delle strade di 
viabilità minore, che possono essere trasformate in aree pedonali, 
a� rezzate con verde e piccoli parchi-giochi per 
bambini, a� raversate da piste ciclabili e dove 
sia facilitata l’apertura di esercizi di prossimità, 
anche perme� endo il cambio di des� nazione 
d’uso dei locali a piano terra.

L’intero sistema delle piste ciclabili ci� adine 
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della ci�à, ma deve interessare tu�o il territorio urbano;  in 
prossimità dei traccia� delle ciclabili devono trovarsi le stazioni 
del servizio di bikesharing.

Deve essere ripensato il proge�o dei percorsi ciclabili, 
ragionando su scala urbana, sovrapponendo la mappa dei 
percorsi a quella delle auspicate aree pedonali di quar�ere e a 
quella del verde pubblico; devono, inoltre, essere avviate delle 
consultazioni con le associazioni ci�adine che si occupano di 
mobilità sostenibile e che già in ques� anni hanno più volte 
avanzato proposte e istanze. 

Inoltre, deve essere regolamentato il trasporto delle bicicle�e 
sui tram, per una mobilità sostenibile integrata, logica in cui 
si colloca la proposta delle piste ciclabili, da realizzare lungo il 
percorso della nuova linea tranviaria, Stazione Centrale-viale 
Croce Rossa, proposta che prevede, inoltre, di eliminare le a�uali 
piste che corrono sui marciapiedi di via Libertà.
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#La Cura del Ferro
Se pensiamo ad una ci� à che va da Termini Imerese a Terrasini, 
non si può non pensare ad un sistema di trasporto pubblico che 
non sia su ferro. 

Treno, metropolitana e tram diventano, quindi, la spina dorsale 
di un sistema integrato intermodale, che non si limita a collegare 
le periferie con il centro, ma piu� osto, aff rontando il problema 
su scala metropolitana, me� e in relazione tu� e le diverse realtà 
urbane. 

Nel se� ore dei traspor�  pubblici Sinistra Comune condivide le 
scelte fi n qui ado� ate dall’Amministrazione Comunale e i percorsi 
virtuosi avvia� , che vedono nella tramvia la principale risorsa 
della mobilità pubblica, le linee esisten�  e quelle proge� ate e già 
fi nanziate, devono integrarsi con un sistema capillare di traspor�  
pubblici ele� rici, con parcheggi di scambio per le auto e per il car/
bike sharing. 

La realizzazione di nuove linee di tram, che sicuramente è la scelta 
maggiormente sostenibile, deve essere supportata da studi, a 
breve e medio termine, d’impa� o sulla ci� à;   è necessario avviare 
una poli� ca tariff aria, che possa incen� vare il ci� adino nell’uso del 
mezzo pubblico; infi ne, come in mol� ssime altre ci� à del mondo, 
che hanno inves� to in mobilità sostenibile, deve essere introdo� o 
il biglie� o unico per tu�   i mezzi pubblici urbani o dell’area 
metropolitana; ulteriore passo avan�  potrebbe essere una tessera 
prepagata, da u� lizzare per il trasporto pubblico, per il parcheggio 
delle auto e per il bikesharing.

Obie�  vo principale deve essere quello di ridurre 
gli spostamen�  in auto ed incrementare l’uso 
dei mezzi pubblici e gli spostamen�  a piedi o 
in bici.

In questa logica devono essere migliorate e 
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anche aumentate le aree di parcheggio des�nate ai mezzi a due 
ruote; infine deve essere rilasciato un pass per il parcheggio 
gratuito, nelle aree a pagamento, per i veicoli ele�rici.
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#Consumo di SuoloZero
Verde urbano e poli� che di riuso abita� vo.

La speculazione edilizia mafi osa non si è limitata a devastare 
il territorio produ�  vo, ma ha distru� o anche i rappor�  storici, 
millenari, che legavano i ci� adini al territorio. 

Noi dobbiamo ricreare quel rapporto che è andato perduto. E’ 
questa una importan� ssima sfi da per il prossimo quinquennio. 
Lo possiamo fare in un unico modo, a� raverso le aree verdi che 
a Palermo, per fortuna, ci sono ancora, inosservate e spesso 
sconosciute, assopite. 

E’ necessario un grande proge� o urbano volto al recupero ed 
all’u� lizzo del patrimonio immobiliare.

In questo quadro il principio di consumo di suolo zero diventa 
imprescindibile: non si deve più costruire un solo nuovo metro 
cubo di cemento. Le poli� che devono essere interamente volte al 
recupero e riu� lizzo dei troppi edifi ci vuo�  all’interno del territorio 
comunale, sia pubblici che priva� , per aff rontare e 
risolvere l’emergenza abita� va.

1700 Famiglie in lista di a� esa per una casa 
a fronte delle migliaia di  unità immobiliari 
abbandonate sono un controsenso che si deve 
risolvere immediatamente.
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