


necessari per ripartire, senza mettere le 
mani in tasca ai cittadini. Un obiettivo 
importante raggiunto in soli sei mesi di 
governo, che libera la quinta Città d’Italia 
dallo stallo e dall’isolamento degli ultimi 
anni. Abbiamo avviato una nuova stagione 
all’insegna del dialogo e della 
collaborazione interistituzionale, sia con 
gli organi regionali che nazionali. Solo in 
questo modo è possibile costruire basi 
solide per lo sviluppo economico, turistico, 
culturale, tecnologico della Città. Ponendo 
Palermo e i palermitani al di sopra di ogni 
interesse, la Giunta sta lavorando in 
grande sintonia, al di là degli schieramenti 
politici, per ridare dignità e futuro alla 
nostra Comunità. Un concreto lavoro di 
squadra che si è avvalso di un proficuo 
confronto con il Consiglio comunale, 
grazie alla condivisione di un unico grande 
obiettivo: far rinascere Palermo. 

Finalmente si è ripreso a seppellire al 
Cimitero dei Rotoli ed è stato avviato un 
lungo lavoro di riqualificazione, messa in 
sicurezza e ripristino delle aree destinate 
alle sepolture cimiteriali. E’ stato 

realizzato un Piano di pulizia straordinaria 
e viene mantenuta quotidianamente alta 
l’attenzione sulla raccolta dei rifiuti, 
fondamentale per lo sviluppo turistico ed il 
benessere dei cittadini. Maggiore 
sicurezza per le strade, una visione 
strategica in termini urbanistici della Città, 
prestando attenzione al grande tema della 
sostenibilità. Stiamo lavorando per una 
Palermo che possa dirsi inclusiva, solidale 
con un’amministrazione pronta ad 
affiancare le famiglie e i giovani in 
condizioni di disagio. Interventi immediati 
e pianificazione strategica per garantire 
scuole sicure e funzionali. E poi finalmente 
a Palermo sono tornati i grandi eventi: 
concerti e iniziative di intrattenimento per 
restituire vitalità e respiro culturale alla 
Città. Ma stiamo solo iniziando a 
disegnare un importante processo di 
cambiamento che, con il coinvolgimento 
di tutti, dovrà conseguire nuovi e più 
significativi obiettivi di trasparenza e 
capacità rigenerativa».«Con l’approvazione del Rendiconto del 2021 e

del Bilancio di previsione 2022/2024 questa 
Amministrazione comunale mette fine all’allarme 
finanziario e dota Palermo degli strumenti

Roberto Lagalla
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La Giunta comunale



Approvazione 
Rendiconto 2021 e 

Bilancio di previsione 
2022/2024

Rimodulazione fondi 
extra-comunali

Piano di 
riorganizzazione degli 

uffici: nuovo piano 
assunzionale ed 

efficientamento dei 
processi amministrativi

Le azioni più importanti avviate per far ripartire la macchina 
comunale
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Monitoraggio costante 
dell’igiene urbana e 

pulizia straordinaria della 
Città.

Avvio dei lavori di 
riqualificazione del 

Cimitero dei Rotoli dove 
si è tornato a seppellire.

Le prime due emergenze che abbiamo affrontato e sulle quali 
stiamo continuando a lavorare
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Bilancio
Rendiconto 2021 approvato in consiglio comunale
L’approvazione in consiglio comunale del Rendiconto 2021 senza 
voti contrari è un passaggio importante per un’amministrazione che 
sta uscendo da un tunnel di oltre 20 mesi di gestione provvisoria. 

Giunta approva schema del Patto con lo Stato
Si completa in questo modo l’attività di recupero dei ritardi accumulati 
sul piano dei documenti programmatici di bilancio. Il Patto con lo Stato 
garantirà al Comune la possibilità di accedere al previsto stanziamento 
pluriennale di circa 180 milioni di euro. Grazie all’inserimento di una 
clausola nel testo dell’Accordo, sarà possibile la sua rimodulazione fino 
al giugno 2023 superando l’originaria previsione che ne bloccava la 
validità per un intero quinquennio.

Protocollo tra Comune e Università degli Studi di Palermo
È stato firmato un protocollo avente ad oggetto l'utilizzo di risorse umane 
formate da Unipa anche nelle società partecipate del Comune di 
Palermo, per lo sviluppo economico, la compliance e la prevenzione 
delle infiltrazioni.
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Bilancio
Approvato lo schema di Bilancio 2022/2024
Il Consiglio comunale approva lo schema di Bilancio 2022/2024 che 
completa l’opera di recupero dei ritardi gestionali accumulati nel tempo, 
riguardanti le mancate approvazioni del Bilancio di previsione del triennio 
2021/2023, delle tariffe TARI 2022, del rendiconto di gestione 2021. In tal 
modo, l’Amministrazione spazza via lo spettro del dissesto, evitando 
inoltre di mettere le mani nelle tasche dei contribuenti palermitani, ai 
quali, secondo le precedenti previsioni, veniva richiesto il sensibile 
aumento fino a 100 milioni di euro, dell’addizionale comunale IRPEF, pari 
49,5 milioni nel 2022 e di 50,5 milioni nel 2023. Infine, la regolarizzazione 
dei documenti contabili permette di svincolare 310 milioni di risorse 
destinate al Comune di Palermo, fino ad oggi bloccate presso il governo 
nazionale.

Tributi: protocollo tra Comune e IFEL 
Firmato protocollo per l'efficientamento dell'azione amministrativa nel 
settore economico finanziario e potenziamento della riscossione. E’ stata 
inoltre istituita una corsia preferenziale per la trattazione di pratiche 
presentate mediante cassetto tributi.
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Programmazione fondi PNRR
Il Comune di Palermo ha partecipato alla quasi totalità degli 
avvisi emanati dalle Amministrazioni centrali titolari degli 
interventi (Ministeri) con significativi risultati in termini di 
ammissioni a finanziamento.

Ad oggi risultano finanziate 54 operazioni per un ammontare 
complessivo di circa 735 milioni euro.

In particolare, il Comune di Palermo risulta beneficiario di 60 
milioni di euro a valere sull’art. 42 del D.L. 50/2022 convertito in 
Legge 15 luglio 2022, n. 91, destinati alle Città Metropolitane e, 
nel caso di Palermo, indirizzate al potenziamento della raccolta 
differenziata e alla riqualificazione delle attività di igiene 
ambientale.

pagina 7



Piano di Sviluppo e Coesione (PSC)
Il Piano di Sviluppo e Coesione costituisce un ambizioso programma di 
investimenti finanziato con risorse ministeriali del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC). Una delle prime attività messe in atto subito dopo 
l’insediamento è stata la riprogrammazione del Piano al fine di 
salvaguardare le risorse messe fortemente a rischio dai ritardi 
precedentemente accumulati.

Il principale investimento finanziato con il PSC riguarda i lavori del 
Sistema Tram Palermo Fase II (nell’immediato linee B e C) per un importo 
di 199 milioni di euro. La gara è stata avviata entro l’anno 2022 e dovrà 
chiudersi, con identificazione dell’appaltatore, entro il 30/06/2023.

Riprogrammazione dei fondi PSC per 53,7 milioni
A fronte di 53,7 milioni di euro di economie derivanti da progetti (di 
importo inferiore a 25 milioni) che non avrebbero rispettato il vincolo 
dell’OGV al 31/12/2022, è stata proposta al Comitato di Sorveglianza una 
rimodulazione finanziaria relativa ad interventi riguardanti il contenimento 
del rischio idrogeologico e le opere di consolidamento e raddoppio del 
Ponte Corleone. 
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Personale del Comune
Comune e sindacati firmano il contratto decentrato per il 2022
Con la sottoscrizione dell’accordo vengono distribuite risorse 
obbligatorie per attività eseguite dal comparto dei circa 5 mila 
dipendenti del Comune e previste dal contratto nazionale del lavoro: 
dalle indennità di turno alla reperibilità, dal disagio ai servizi esterni 
della polizia municipale. Per il contratto 2022 sono a disposizione 
oltre 15 milioni di fondi di bilancio. Il Comune ha proposto una 
progressione economica orizzontale (Peo) per circa il 50% del 
personale, ferma dal 2009.

Nuova riorganizzazione degli uffici
Approvato nuovo assetto organizzativo dei servizi dirigenziali del
Comune, operativo dal 9 gennaio 2023. Si tratta di una
riorganizzazione finalizzata a garantire maggiore efficienza dell’intera
struttura amministrativa: rifunzionalizzazione e integrazione dei
servizi, evitando i frazionamenti di alcuni settori. Un processo che va
verso la direzione della trasparenza, come dimostra la creazione di un
Ufficio unico di controllo delle società partecipate e l’area di
programmazione dei Fondi extra-comunali.
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Personale del Comune

Piano del fabbisogno RAP: 
in arrivo 306 operai e 47 autisti 

Piano del fabbisogno AMAT: 
100 nuovi autisti

Polizia municipale: aumento 
da 23 a 30 ore per 130 vigili urbani

Dipendenti comunali: progressione economica orizzontale 
per circa 2400 lavoratori

Stabilizzazione di 54 assistenti sociali

pagina 10



Cultura
398^ edizione del Festino di Santa Rosalia: Canto contro la Peste
Un festino corale, ideato e condiviso da un gruppo di lavoro che 
ha collaborato a realizzare in tempi brevissimi il programma 
dell’edizione 2022 che ha affidato alla musica il messaggio 
salvifico di superamento della pandemia. Dopo due anni di 
sospensione, il Festino è tornato tra la gente, dove da 398 anni 
rinnova il rito di rinascita della città, rappresentando e dando 
corpo alle sue diverse anime, alla sua natura laica e religiosa.

Oltre 100 eventi per le festività di fine anno, tra iniziative culturali 
e sociali, laboratori, mercatini natalizi e spettacoli.
Oltre 70 manifestazioni nei luoghi simbolo della cultura della 
città: Archivio Storico Cittadino; Biblioteca comunale; Museo 
Pitré; GAM; Cantieri Culturali alla Zisa e Spasimo.
Tornano i grandi eventi: concerto di Venditti e De Gregori al 
Velodromo; concerto di Capodanno in Piazza Politeama. Già 
programmati, per il 2023, i concerti di Vasco Rossi (Stadio Renzo 
Barbera) e di Radio Italia (Foro Italico).
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Rifiuti
Piano di Pulizia straordinaria della città
Da settembre a fine 2022, la RAP e la RESET insieme per un 
piano straordinario di pulizia dei quartieri cittadini. Sono state 
raccolte 7.769 tonnellate di rifiuti.

Ordinanza utilizzo IV vasca Bellolampo
Firmata ordinanza per il ricorso temporaneo a speciali forme di 
gestione dei rifiuti presso il Polo impiantistico di Bellolampo per 
6 mesi. La RAP è autorizzata a depositare rifiuti all’interno della 
IV vasca bis, attraverso un rimodellamento prima della copertura 
finale della IV vasca. In particolare, si è avuto cura di assicurare 
lo smaltimento di rifiuti impropriamente giacenti in altri ed 
inappropriati siti della discarica.

Transazione tra Comune e curatela fallimentare AMIA
Con questo accordo il Comune risparmia 47 milioni di euro e può 
attingere a circa 40 milioni di fondi extra-comunali da investire 
sul Polo industriale di Bellolampo.
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Report del Piano di Pulizia straordinaria
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Cimiteri
Approvazione dell’accordo quadro per emergenza sepolture ai 
Rotoli
La Giunta comunale approva la delibera per il finanziamento dei 
lavori di manutenzione degli edifici e delle sepolture di proprietà 
dell’amministrazione nei cimiteri cittadini oltre alla collocazione 
di loculi ipogei e la riparazione forno crematorio. Queste attività 
permetteranno la realizzazione da 320 a 400 loculi che si 
sommano agli altri 425 che saranno installati la prossima 
settimana. Il finanziamento del progetto è pari ad un milione e 
650 mila euro e fa parte del contributo di 2 milioni che è stato 
assegnato al Comune con decreto del Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali. La differenza pari a 350 mila euro sarà 
invece destinata per le opere di allaccio della fognatura al nuovo 
forno crematorio, la cui realizzazione è in fase di approvazione.
Nomina del Sindaco di Palermo come Commissario 
straordinario dell’emergenza cimiteriale su emendamento 
proposto dal Ministero della Protezione Civile (Legge di stabilità 
2023).
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Mobilità
Approvato in giunta atto d’indirizzo di revisione di priorità della 
seconda fase dell’appalto del sistema tram della città
La Giunta, in una nuova e più adeguata visione della mobilità 
urbana, ha ritenuto indispensabile rimodulare la priorità 
realizzativa delle linee A, B e C al fine sia di rendere 
immediatamente operative le linee che servono le zone periferiche 
della città, sia di rendere compatibile la realizzazione delle 
medesime agli attuali finanziamenti assegnati.

Amat: 100 autisti in più in servizio da novembre
La Giunta Comunale, nelle more della redazione del Piano 
industriale, approva una presa d’atto che dà attuazione alla 
precedente delibera sul piano di risanamento e sollecita AMAT a 
procedere con immediatezza ad un efficientamento 
dell’organizzazione aziendale al fine del miglioramento quali-
quantitativo dei servizi. Un atto decisivo per l’immissione di 100 
nuovi autisti.
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Opere pubbliche
Lavori di messa in sicurezza del sottopasso di via Crispi
Partiti i lavori di manutenzione straordinaria degli intonaci 
delle paratie del sottopasso di via Crispi per ripristinare 
decoro e sicurezza.
Ponte Corleone, firma della convenzione tra Comune e Anas
Un atto formale che questa amministrazione porta a termine 
dopo un lungo percorso. Il provvedimento mira a velocizzare 
le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori sul 
Ponte Corleone, collegamento fondamentale e strategico per 
la Città. 

Viale Regione Siciliana: ultimati i lavori sui canali Mortillaro e 
Passo di Rigano, con la riapertura della corsia centrale in 
direzione Trapani.
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Opere pubbliche
Papireto, firma della convenzione tra Regione Siciliana e Comune
500 mila euro per ripristinare la viabilità sul tratto che attraversa il 
canale Papireto in corrispondenza di via Matteo Bonello, 
danneggiato dall'esondazione del dicembre 2021. La convenzione 
stabilisce che le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-
2027 in favore del Comune di Palermo, stanziate dalla Regione 
Siciliana, siano destinate alla rifunzionalizzazione delle condotte e 
al ripristino delle condizioni preesistenti del canale Papireto, alle 
attività di monitoraggio, vigilanza e coordinamento dei cantieri.

Avanzamento lavori collettore fognario
Riapertura dell’incrocio tra via Roma e via Emerico Amari.
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Urbanistica
Approvata in Consiglio comunale la variante per la 
realizzazione della bretella stradale tra via Pitrè e via Leonardo 
da Vinci a servizio della cittadella della Polizia
Essa consentirà la piena funzionalità dell’importante presidio 
direzionale. L’arteria, realizzata con i fondi del progetto per 1,4 
km e per circa 4 milioni, è una delle prescrizioni poste dal 
Consiglio Comunale, fin dal 2009 e poi nel 2016, in occasione 
dell’approvazione dell’insediamento della cittadella della 
Polizia, per smaltire i notevoli flussi di traffico che si 
genereranno con il pieno funzionamento dell’opera e per ridurre 
il carico urbanistico sulla zona.

Pubblicato bando per 8 nuovi parcheggi
Un’azione a supporto della mobilità sostenibile nella città di 
Palermo. Le aree messe a bando (con partenariato pubblico-
privato) sono: Don Bosco, De Gasperi,  Libertà (2 aree), 
Ungheria, Boiardo, Giulio Cesare, Francia.
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Polizia municipale
Aumento orario settimanale per 130 vigili urbani
Un incremento orario, da 23 a 30 settimanali, finanziato con 
fondi ministeriali per 130 agenti della Polizia Municipale. E' 
quanto prevede il progetto di ampliamento dell'orario 
lavorativo degli agenti a orario ridotto. Si tratta del progetto 
"Potenziamento dei servizi del personale di P.M. di Palermo" 
(Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza 
urbana dei Comuni per il Triennio 2021-2023), grazie al quale 
l'Amministrazione comunale potrà utilizzare i circa 2 milioni di 
euro provenienti dal Ministero dell'Interno per consentire a chi 
ha il contratto a orario ridotto di assicurare un 
giorno/settimana aggiuntivo, così migliorando i livelli di 
controllo del territorio e di sicurezza urbana.
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Anagrafe
Rilascio carte d’identità, turni straordinari fino a fine dicembre 
delle postazioni decentrate
Aperture straordinarie al pubblico dedicate esclusivamente al 
rilascio delle carte d’identità, anche senza prenotazione. 
Pianificata un’attività di transizione verso l'abolizione delle 
prenotazioni per le C.I.E. a partire dal prossimo 9 gennaio 2023.

Approfondimento sulle procedure relative alle dichiarazioni di 
residenza (cambi di residenza e cambi di domicilio), mappatura 
delle criticità rilevate anche dal funzionamento del portale 
ANPR.

Implementazione e riorganizzazione dell'Ufficio Stranieri del 
Servizio Anagrafe per il superamento della carenza di personale 
e delle criticità riscontrate, redistribuzione dei carichi di lavoro.

I numeri
Da luglio a fine novembre sono state rilasciate: 26 mila C.I.E., 24 
mila certificati anagrafici, oltre 4 mila cambi di domicilio, 2 mila 
atti di nascita, oltre 8 mila tessere elettorali, 6 mila pass zone 
blu.
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Scuola
7 milioni agli istituti scolastici
Con l’approvazione del Bilancio 2022-2024, sono stati liberati 7 milioni di 
avanzo di amministrazione da destinare immediatamente alle scuole per 
interventi di edilizia scolastica, avendo espletato, d’intesa con i dirigenti 
scolastici, una prima ricognizione per individuare le principali emergenze.

Edilizia scolastica: sinergia tra Comune, COIME, AMG e RESET
Potenziamento degli interventi di edilizia scolastica per il miglioramento 
della sicurezza e della funzionalità degli edifici, garantendo efficienza e 
tempestività nelle manutenzioni.

Protocollo d’intesa con USR, INSP e Tribunale dei Minori contro la 
dispersione scolastica
Un protocollo che avvia un’attività sinergica tra le istituzioni coinvolte con 
attività di sensibilizzazione, affiancamento alle famiglie e maggiore 
vigilanza sul complesso fenomeno dell’abbandono precoce degli studi.

Asili nido: stabilizzazione di 230 dipendenti
Un’operazione che ha coinvolto personale delle strutture educative 0-3 tra 
educatrici, ausiliari, cuochi, operatori dei servizi generali e funzionari.
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Politiche Sociali
Oltre 7 milioni dai fondi PNRR utilizzati per attività sociali
Realizzati due progetti innovativi destinati a 12 persone affette da disabilità 
psichica e 12 persone affette da autismo, con l’impegno di una équipe per la 
presa in carico dei destinatari (1,4 mln). Per il sostegno alle capacità 
genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini sono 
stati spesi 211,5 mila euro. Per favorire l’autonomia degli anziani non 
autosufficienti, prevedendo anche la ristrutturazione di immobili tra cui  
«Palazzo Barone» del Comune, sono stati impegnati 2,5 milioni. Alcune 
attività sono state destinate al rafforzamento dei servizi sociali domiciliari 
per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire 
l’ospedalizzazione (330 mila euro), altre per il rafforzamento dei servizi 
sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali (210 
mila euro). Oltre 2 milioni ad azioni volte a contrastare situazioni di povertà 
estrema. È stata poi prevista la ristrutturazione di immobili per la creazione 
di alloggi temporanei per i soggetti senza fissa dimora. 

Oltre 1 milione dei fondi PonMetro per il Progetto BEN-ESSERE
Con il progetto BEN-ESSERE, il 13 ottobre 2022 è nata una nuova rete di 
servizi, sostegno e accompagnamento allo scopo di migliorare le condizioni 
di vita delle persone che si trovano in condizioni di fragilità (1,3 milioni).
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Politiche Sociali
Istituzione del tavolo per la prevenzione e il contrasto delle 
dipendenze in età adolescenziale e giovanile
Su proposta dell’assessorato, in data 11 novembre 2022, la Giunta 
comunale ha approvato l’istituzione del “Tavolo per la Prevenzione e il 
Contrasto delle Dipendenze in Età Adolescenziale e Giovanile”. 
L’obiettivo è quello di effettuare una ricognizione del fenomeno delle 
dipendenze e del disagio adolescenziale e giovanile, mettendo a 
sistema le politiche attive per avviare iniziative di prevenzione e 
contrasto del fenomeno, offrendo ascolto e orientamento e 
promuovendo attività di carattere educativo, anche in collaborazione 
con gli istituti scolastici, volte a proteggere i minori da problematiche 
di dipendenza patologica e da altre forme di disagio.
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Sport e promozione territorio
268 mila euro per sponsorizzazione e contributi a società e associazione 
sportive
Iniziativa destinata a sostenere le realtà sportive del territorio, comprese le 
società paralimpiche.

Progetto Fly to Palermo winter
Iniziativa volta alla destagionalizzazione dei flussi turistici, nata dal lavoro 
sinergico tra il Comune di Palermo, Federalberghi e Gesap. I passeggeri dei 
voli in arrivo dal 10 gennaio al 21 marzo 2023 all’aeroporto “Falcone 
Borsellino”, riceveranno un pernottamento gratis ogni tre notti e potranno 
usufruire di un walking tour gratuito con guide turistiche autorizzate 
aderenti a Agt e Gta, con uno sconto per i tour di Cityseeinsight.

Avvio lavori di recupero e manutenzione degli impianti sportivi
Dal recupero degli impianti del Velodromo, alla ristrutturazione del 
Palasport di Fondo Patti e della piscina comunale. Si lavora per la 
completa restituzione alla città di impianti funzionali ed efficienti.

Oltre 22 eventi sportivi organizzati
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