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Cari concittadini, 

 

mi appresto ad affrontare quest'ambiziosa sfida per 

costruire il futuro della nostra città, consapevole di 

tutte le difficoltà che ci sono e che ci saranno.  

 

Troppe volte ci si nasconde dietro la mancanza di 

risorse per giustificare l'assenza di progettualità, 

quando, invece, basta un minimo di organizzazione, 

di disponibilità per migliorare la nostra città. 

 

Se mi date il Vs consenso, io mi impegno a rispettare 

il Vs voto ed a rendere operativo il mio programma 

accuratamente elaborato considerando le esigenze 

della città e dei cittadini. 

 

Il sindaco non deve promettere posti di lavoro, ma 

deve creare economia e le condizioni affinché il 

diritto al lavoro sia un diritto dei cittadini e non un 

privilegio concesso per fini clientelari. 

 

Con affetto 

Tommaso Dragotto 
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LA VISION 
Cambiare Palermo 

 

 La città vive e si trasforma:  le trasformazioni sono il segno di una città capace di 
progredire, reinventarsi e rinnovarsi per fronteggiare le nuove esigenze, le nuove 
ambizioni, i nuovi diritti, per affrontare e superare la crisi economica  che la coinvolge 
penalizzandone la crescita, per mantenersi sempre al passo coi nuovi modelli di sviluppo. 

 

 La città è un corpo vivente e come ogni corpo ha bisogno di essere nutrito e amato. 
 

 La città è di tutti e tutti hanno il diritto di viverla così come hanno il dovere di proteggerla, 
curarla e sostenerla. 

 

 Palermo è orgogliosa della sua storia ed i cittadini sono orgogliosi della loro città, anche se 
sfiduciati dinanzi al degrado che la mortifica. I palermitani sanno però che la nobile e fiera  
Panormus, come la Fenice, può rialzarsi, può risorgere per dare a tutti la speranza di un 
futuro costruito in un presente migliore. 
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LA MISSION 
Comune di Palermo 

 

 Riorganizzazione della struttura comunale 

 Innovazione tecnologica 

 Donne e Giovani 

 Rapporti con Imprese ed Operatori Economici 

 Tributi 

 Revisione del Catasto Immobiliare 

 Unico consorzio sulle Partecipate Municipali 

 Il Bilancio e piano di ristrutturazione comunale triennale 
 
RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE 
L’organizzazione della struttura comunale deve essere orientata al principio di imparzialità, 
attraverso una dirigenza selezionata con la massima trasparenza, che opera sulla base della 
competenza tecnica, restando distinta dagli indirizzi politici. L’amministrazione deve essere al 
servizio del cittadino, basata sulla qualità e legalità dell'azione amministrativa. Va semplificata la 
"macchina" burocratica del Comune, snellendo le procedure, riducendo i vincoli amministrativi e i 
regolamenti per consentire in tempi rapidi l'avviamento di nuove imprese, va eliminato tutto ciò 
che è superfluo o addirittura dannoso per un buon funzionamento dell'amministrazione, 
ovviamente sempre nel rispetto delle regole. 
 
Correttezza, efficienza, trasparenza, professionalità saranno le nostre parole d'ordine nella 
direzione dell’istituzione comunale. Promuoveremo forme di coinvolgimento dei cittadini e dei 
dipendenti comunali facendo loro esercitare una azione di controllo e di suggerimento. 
Elimineremo tutte le auto blu escluse quelle poche che serviranno per riunioni istituzionali; 
libereremo tutte quelle poltrone occupate da persone inefficienti, incapaci; aboliremo i premi di 
produzione per coloro i quali non raggiungeranno gli obiettivi preposti, ridurremo il numero degli 
assessori adeguandoci alla legge regionale n.22/2008, m’impegnerò, in prima persona affinché 
aumenti significativamente la partecipazione dei giovani e delle donne  alla vita del Comune che si 
arricchirà così delle energie fresche e vitali della gioventù nonché del dinamismo, dell’inventiva e 
delle straordinarie capacità organizzative proprie della donna. 
 
Creeremo un assessorato incaricato di controllare che tutte le richieste di licenze commerciali 
presentate dai cittadini vengano rilasciate al massimo entro 30/60gg, affinché si possa 
incrementare il volano dell’economia in tempi rapidissimi. 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Realizzeremo un portale web dedicato ai servizi comunali attraverso il quale il cittadino potrà 
usufruire di tutti quei servizi richiesti oggi allo sportello: certificato di nascita, stato di famiglia, 
certificato di matrimonio, certificato di residenza. Un portale web dedicato al piano triennale di 
sviluppo della città di Palermo, circa i lavori in corso e da iniziare con la geo-localizzazione delle 
opere all’interno delle circoscrizioni, con la possibilità di far interagire il cittadino con l’invio di 
commenti, impressioni, lamentele o eventuali disservizi. Apriremo sempre on-line una linea di 
dialogo diretta fra Cittadino-Sindaco-Assessori, per incentivare la comunicazione tra le parti. 
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Realizzeremo il WiMAX, una tecnologia di trasmissione senza fili pari alla banda larga con un raggio 
d’azione di 50 km (copertura totale della città di Palermo), con velocità di trasmissione dati fino a 
70 Mbit/s e connettività a livello di una ADSL casalinga da 1 Mbit/s. Il cittadino potrà rimanere 
sempre connesso e la navigazione ad internet sui servizi comunali sarà gratuita, incentivando così 
la comunicazione e l’informazione. 

Istituiremo un sistema di controllo web grazie al quale i cittadini dal proprio domicilio potranno 
assistere a tutte le riunioni del consiglio comunale e della giunta. Questo permetterà loro di 
prendere parte, anche se virtualmente, alle riunioni  e saranno così pienamente consapevoli delle 
posizioni di ciascun Consigliere nei confronti delle mozioni deliberate per il bene della città. 
 
DONNE E GIOVANI 
La Giunta comunale sarà formata per il  50% da donne e giovani, parità di rappresentanza anche 
negli enti controllati dal Comune. 
 
RAPPORTI CON IMPRESE ED OPERATORI ECONOMICI 
Garantiremo le imprese fornitrici affinché il Comune di Palermo rispetti la direttiva europea 
relativamente ai pagamenti dei 60gg, inserendo nei capitolati di opere pubbliche clausole che 
obblighino sia le imprese che il Comune a rispettare le basi contrattuali. 
 
TRIBUTI 
Privilegeremo il controllo nell’evasione a tutela di chi realmente paga le tasse, tutelando il prelievo 
sui redditi delle fasce più deboli e applicando il principio paritario, in proporzione alle proprie 
possibilità reddituali al fine di ottimizzare il rapporto fra i contribuenti e i cittadini. 
 
REVISIONE DEL CATASTO IMMOBILIARE 
Aggiorneremo il catasto delle proprietà immobiliari creando un maggior gettito tutelando sempre 
gli onesti grazie ad una più corretta rappresentazione del valore delle proprietà. 
 
UNICO CONSORZIO SULLE PARTECIPATE MUNICIPALI 
Creeremo un unico consorzio, una vera holding, che raggrupperà tutte le partecipate in modo da 
compensare gli utili di alcune con le perdite di altre per salvaguardare in maniera definitiva tutto il 
personale attuale assicurando benessere a tutti gli operai e dipendenti dando sicurezza sulla 
puntualità dei pagamenti, senza patemi d’animo. Tutto ciò si tramuterà in maggiore 
partecipazione alla vita comunale per il bene della città e soprattutto dei cittadini. Istituiremo un 
organismo interno al Comune che abbia deleghe ed indirizzi per il controllo della holding che 
raggruppa le partecipate, in contatto diretto con il Sindaco per un adeguata operatività e controllo. 
 
IL BILANCIO E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE TRIENNALE 
Il nostro impegno è di riprogrammare la finanza del Comune con un piano pubblico di 
ristrutturazione triennale del bilancio per sanare le casse del Comune. Il bilancio dovrà essere 
redatto in modo chiaro veritiero e trasparente, comunicato pubblicamente ai cittadini in modo che 
essi possano essere preventivamente a conoscenza del piano e possano partecipare attivamente 
alla gestione dello stesso con un sistema di comunicazione pubblico su portale web sui trimestrali 
di bilancio. Ci impegniamo ad eliminare tutti gli sprechi, a partire dal continuo ricorso alle 
consulenze e agli emolumenti di alcuni dirigenti. Ci impegniamo ad un’azione di risanamento e di 
razionalizzazione della gestione economica e finanziaria del Comune. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_(telecomunicazioni)
http://it.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
http://it.wikipedia.org/wiki/Megabit_per_secondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_subscriber_line


Programma Elettorale Per Palermo - Candidato Sindaco Tommaso Dragotto 5 

LE PRIORITÀ CHE S'INTENDONO AFFRONTARE 
 

 Parcheggi, traffico urbano e viabilità 

 Pulizia, rifiuti e differenziata 

 Trasporti pubblici 

 Servizi sociali 

 Qualità aria e ambiente 

 Riqualificazione e rigenerazione delle borgate 

 Sicurezza 

 Interventi a sostegno degli anziani 

 Randagismo 
 
PARCHEGGI, TRAFFICO URBANO E VIABILITÀ 
Mi adopererò affinché Palermo diventi una città che migliora la qualità della vita, dell'aria e nella 
quale ci si muova facilmente a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici. La mobilità sostenibile è 
condizione indispensabile per una migliore qualità di vita. Meno traffico significa: aria pulita, meno 
rumore, spazi pubblici restituiti ai pedoni, sicurezza sulle strade. Bisogna ridurre la congestione e 
l'uso dell'auto privata in città attraverso un mix di interventi specifici. 
 
Ci impegniamo a costruire nuovi parcheggi a sviluppo verticale. Indispensabile realizzare quattro 
ampi parcheggi sempre a sviluppo verticale per circa 9000 posti in via Oreto, piazza Tommaso 
Natale, piazza Castelnuovo e stazione centrale in modo che i cittadini possano avere la possibilità 
di evitare parcheggi in doppia fila e usufruire dove lo volessero, delle bici elettriche da prendere 
gratuitamente, messe a disposizione dal Comune. 
 
PULIZIA, RIFIUTI E DIFFERENZIATA 
Ci impegniamo alla realizzazione di un nuovo sistema di raccolta differenziata supportata da una 
forte iniziativa di promozione e di comunicazione sui vantaggi della raccolta utilizzando il recupero, 
il riuso ed il riciclo dei rifiuti; incrementeremo la gestione dell’immondizia ed il riciclo, traendone 
profitti anziché perdite; ci impegniamo altresì a migliorare la pulizia delle strade, dei marciapiedi e 
dei giardini. 
 
TRASPORTI PUBBLICI 
Ci impegniamo affinché il trasporto pubblico diventi più rapido, più efficiente e meno costoso per i 
contribuenti. Bus elettrici più frequenti e più moderni, tariffe agevolate per famiglie e anziani. 
Ridurremo l'inquinamento ambientale obbligando la compartecipata alla sostituzione dei mezzi a 
gasolio con mezzi a metano o elettrici ad inquinamento ZERO. Doteremo tutti gli autobus 
dell’AMAT un sistema GPS di controllo in modo da poter monitorare gli orari dei messi, dalla 
partenza all’arrivo. Ci impegniamo a procedere alla realizzazione di una metropolitana leggera 
semi automatica su binari, lungo l’asse nord/sud della città, partendo dal quartiere Tommaso 
Natale fino alla rotonda di via Oreto con raccordo fra la stazione Notarbartolo e Piazza Alcide De 
Gasperi. Ci impegniamo a liberalizzare alcuni servizi pubblici aprendoli ai privati con l’obiettivo di 
offrire tariffe più convenienti e servizi più efficienti.  
 
SERVIZI SOCIALI 
Per quanto riguarda i Servizi Sociali mi impegno ad abbandonare l’abusata logica dell’emergenza, 
programmando in anticipo gli interventi, sia per le scuole che per gli asili nido e per i diversamente 



Programma Elettorale Per Palermo - Candidato Sindaco Tommaso Dragotto 6 

abili. Mi impegno, inoltre, a supportare le famiglie con evidenti disagi economici attraverso banche 
alimentari, volontari, cooperative sociali e quanto necessario affinché si possa raggiungere quello 
stato di vivibilità senza sofferenze. Le politiche sociali non sono un costo ma un investimento. 
 
QUALITÀ ARIA-AMBIENTE 
Ci impegniamo ad assicurare, con la collaborazione delle Circoscrizioni, la pulizia delle piazze, delle 
strade, dei marciapiedi e dei giardini migliorando la qualità dell'aria in città. Dobbiamo tutti 
trattare il bene pubblico come un bene proprio. Utilizzeremo le tecnologie più moderne per 
rafforzare i sistemi di sorveglianza per le strade e nei parchi affinché il cittadino impari a trattare il 
bene pubblico come un bene personale. 
 
 
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE BORGATE 
Ci impegniamo a promuovere la riqualificazione e la rigenerazione delle borgate e dei quartieri più 
periferici come: Sferracavallo, Partanna Mondello, Tommaso Natale, Cardillo, Acqua dei Corsari, 
Brancaccio, CEP, Sperone, Zen, Borgonuovo. 
 
SICUREZZA 
Ci impegniamo a rafforzare la sicurezza della città e dei cittadini garantendo un migliore 
collegamento con gli organi istituzionali di polizia, carabinieri, polizia stradale e vigili urbani. 
Istituiremo nello specifico, una squadra di vigili che si dedicherà esclusivamente alla sicurezza della 
città, al controllo della viabilità e del territorio. Tutto ciò sarà realizzabile soltanto con la 
collaborazione dei cittadini i quali, facendo appello al  loro senso di appartenenza alla città, 
garantiranno una partecipazione attiva ed operativa a salvaguardia del bene comune. Quelle 
sinora esposte sono condizioni indispensabili affinché l’Istituzione e i cittadini camminino insieme 
per rendere Palermo vivibile. 
 
Una città è  tanto più sicura quanto più i cittadini la sentono propria ed assumono nei confronti di 
essa una responsabilità comune collettiva  esercitando, tutti insieme, una forma di controllo 
sociale attivo. 
 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI 
Il nostro impegno soprattutto per gli anziani, linfa vitale e memoria storica della vita cittadina. 
Rafforzeremo l'assistenza domiciliare, che potrà essere effettuata dagli assistenti sociali, dalle 
cooperative sociali e da una rete di volontari; in modo che l’anziano possa rimanere il più a lungo 
possibile nella propria casa, mi impegno inoltre ad istituire nuovi centri ricreativi per gli anziani 
soprattutto nei quartieri che ne sono sprovvisti. 
 
RANDAGISMO 
Ci impegniamo a rendere esecutivo il regolamento comunale a tutela degli animali. Lotta al 
randagismo con la creazione di appositi spazi di gestione affidati ad Enti ed Associazioni 
Ambientaliste che possano garantire un’azione efficace e di sicuro amore per gli animali. 
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LO SVILUPPO DELLA CITTÀ 
 

 Gestione del turismo 

 Riqualificazione del centro storico 

 Economia e sviluppo impresa 

 Lavoro ed imprenditoria femminile 

 Commercio e artigianato 

 Palermo per i giovani 

 La Città dei bambini 

 Palermo partecipata 

 Amici della città 

 Energie Rinnovabili 
 
GESTIONE DEL TURISMO 
La più grande risorsa a disposizione della città di Palermo risiede indiscutibilmente nel turismo che 
rappresenta il 12,6% del prodotto interno lordo,  ne consegue che  va assolutamente curata la  
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale, artistico e culturale del territorio. Il 
potenziale turistico della città si può raggruppare in  quattro punti fondamentali: turismo fieristico, 
congressuale, naturale e religioso.  
 
Turismo fieristico – Ci impegniamo a ridare vita alla fiera del Mediterraneo affidandola ai privati, 
riaprendola ai cittadini ed ai turisti con un incremento di economia finanziaria di circa 80 milioni di 
euro all’anno. La fiera campionaria deve ritornare agli antichi splendori perché è la base dello 
sviluppo imprenditoriale dell’impresa della regione. Si creeranno dei padiglioni espositivi 
permanenti, ristrutturati e dotati delle moderne tecnologie informatiche, con un ufficio comunale 
cui i privati cittadini potranno rivolgersi per richiedere l’uso dei padiglioni a costi contenuti dove 
proporre i propri eventi. 
 
Turismo congressuale – Ci impegniamo a creare un centro congressi polifunzionale di 3000 posti 
che creerebbe un giro economico di circa 400 milioni di euro all’anno. Un’attrazione europea, 
poiché Palermo rappresenta, non solo il capoluogo della Sicilia ma una fra le più belle città d’Italia 
dotata di un patrimonio inestimabile di beni culturali e naturali. 
 
Turismo religioso – Ci impegniamo affinché chiese e musei rimangano sempre aperti in modo che 
cittadini e turisti possano visitarli liberamente. 
 
Turismo culturale – Ci impegniamo a valorizzare i beni culturali e materiali dell’immenso 
patrimonio artistico della città, a creare dei presìdi di polizia turistica che possano assistere i turisti 
ed i cittadini. 
 
Turismo naturale - Renderemo Mondello, la più bella piazza marinara d’Europa, pedonale. Famosa 
per le molteplici gradazioni di colore che assume l'acqua, dal verde smeraldo al turchese, e per il 
colore abbagliante della sua spiaggia di sabbia finissima. Gli edifici dovranno riprendere il loro 
antico splendore. Il famoso "ferro di cavallo" di centenaria realizzazione che si apre ai due estremi 
del golfo di Mondello è divenuto in realtà un pozzo "nero" dove vengono scaricate ancora le scorie 
di diverse utenze private, in parte ad utilizzo estivo, allacciate abusivamente. Noi faremo la 
bonifica di questo canale con l'eliminazione di tutti gli allacciamenti privati, onde restituire 
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all'opera la sua funzione originale di bonifica e di raccolta delle acque bianche meteoriche. 
 
Ci impegniamo a creare una città vivibile per i cittadini e per i turisti rivalutando la musica, i teatri, i 
palazzi storici ed il centro storico di Palermo (fra i più grandi del mondo).  
 
Ci impegniamo a creare la “Rambla”, un viale che collegherà Piazza Croci con Piazza Castelnuovo. 
Ciò significa aiutare i commercianti a superare la concorrenza della grande distribuzione attraverso 
un percorso colorato e vivace della via principale di Palermo. Dotata di disegni artistici e panchine, 
diventerà un centro commerciale pedonale lungo un chilometro animato da attori da strada, caffè, 
bancarelle e negozi illuminati. 
 
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ 
Ci impegniamo a recuperare il vecchio centro storico riportando i monumenti all'antico splendore 
ristrutturando la zona intermedia di Palermo affinché in essa convergano attività di natura diversa 
e di attrazione turistica e artigiana che consentano ai cittadini e ai turisti di appropriarsi del 
territorio vivendolo quotidianamente. Doteremo il centro storico, meta turistica, di tutte quegli 
strumenti digitali innovativi che il turista si attende da una capitale moderna della cultura, come il 
WiFi libero in alcune zone della città e le nuove tecnologie informatiche. Bisogna inoltre 
rivalorizzare le risorse enogastronomiche della ristorazione palermitana. 
 
ECONOMIA E SVILUPPO IMPRESA 
Ci impegniamo ad avviare un piano di sviluppo territoriale destinato a riqualificare i quartieri 
degradati destinandoli a edilizia privata, convenzionata e sociale. E’ essenziale facilitare le nuove 
imprese e sostenere le attuali, semplificando al massimo le burocrazie e le procedure 
amministrative. Ci impegniamo ad incentivare il mini credito come sostegno alle piccole imprese 
individuali con la collaborazione del mondo bancario e gli investitori istituzionali fornendo la 
necessaria consulenza ed assistenza, coordinando gli interventi in relazione alle specifiche esigenze 
dei richiedenti creando, in Comune, un apposito ufficio per fornire assistenza a tutti coloro i quali 
vorranno iniziare un’attività imprenditoriale.  
 
Creeremo uno “sportello" municipale orientato a favorire l'imprenditoria giovanile con lo scopo di 
supportare i giovani imprenditori, offrendo consulenze su leggi a favore di nuove iniziative 
imprenditoriali, sulle possibili strutturazioni societarie e fiscali della propria attività, sulla 
preparazione delle pratiche necessarie, sulle tipologie di finanziamento, sulle modalità di accesso 
al credito, sulla preparazione di un business plan, in stretto rapporto con l’Università di Palermo. 
Nell'ambito di questa attività si potrà organizzare il coinvolgimento, sotto firma di volontariato, di 
risorse umane qualificate (ex dirigenti d'azienda, insegnanti in pensione). 
 
LAVORO E IMPRENDITORIA FEMMINILE 
Ci impegniamo a rafforzare i servizi per la ricerca del lavoro. Programmi di formazione per giovani 
in cerca di impiego e riqualificazione per lavoratori in mobilità, favoriremo la nascita e lo sviluppo 
dell'imprenditoria femminile. 
 
COMMERCIO ED ARTIGIANATO 
Ci impegniamo a riqualificare i mercati comunali settimanali scoperti, trovando spazi di vendita 
dotati di servizi (acqua, elettricità, servizi igienici). Supporteremo i “Mercatari” in termini di 
assistenza e vigilanza, fornendo agli ambulanti abusivi regolare licenza così come per legge in 
modo che siano paritari con altri ambulanti e mercanti regolarmente iscritti che pagano 
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regolarmente le tasse, a fronte di ciò chiederemo maggiore pulizia e ordine. 
 
PALERMO PER I GIOVANI 
Ci impegniamo ad avviare e ammodernare strutture esistenti per l’intrattenimento dei giovani 
offrendo loro in modo gratuito eventi culturali. Bisognerà agevolare le attività sportive 
ristrutturando le strutture sportive e polisportive coinvolgendo le società nella conduzione e 
gestione degli impianti.  
 
LA CITTÀ DEI BAMBINI 
Ci impegniamo a programmare il futuro per i bambini, a costruire una città amica dell’infanzia con 
attivazioni di iniziative per la tutela e la sicurezza dei bambini investendo sulle future generazioni.  
 
PALERMO PARTECIPATA 
Metteremo al centro della politica comunale la linea del dialogo con i cittadini valorizzando 
sempre più le forme associative. Proprio al fine di favorire il dialogo coi cittadini saranno 
predisposti una serie di incontri con la popolazione. 
 
Utilizzeremo tutti i sistemi mediatici moderni ed innovativi nel sito del Comune per incrementare 
un informazione immediata con i cittadini anche con forme innovative a mezzo web o tecnologie 
avanzate. 
 
I prossimi cinque anni saranno quelli della democrazia partecipativa. Faremo uno sportello dei 
diritti in tutte le circoscrizioni, per raccogliere segnalazioni dei cittadini su condizioni di strade, 
scuole, parchi e giardini, semafori, passaggi pedonali, servizi pubblici e sicurezza del lavoro. 
 
AMICI DELLA CITTÀ 
Ci impegniamo ad istituire un albo di volontari che intendono offrire la propria opera di 
collaborazione senza fini di lucro, per: cura dei parchi e delle aiuole, aiuto per eventi eccezionali, 
spalatori di neve, servizio per anziani e scuole, segnalazione di problemi. Il coordinamento sarà 
affidato ai presidi di zona. 
 
Creeremo un sistema di controllo permanente svolto da cittadini e utenti dei singoli servizi su 
qualità, efficacia e rendimento, attuando la legge che prevede un ruolo specifico delle associazioni 
dei consumatori. 
 
ENERGIE RINNOVABILI 
Investiremo sul fotovoltaico, per produrre energia elettrica attraverso l'installazione di pannelli 
solari negli edifici pubblici nella consapevolezza che è possibile ridurre il consumo di energia 
inquinante  attraverso le fonti energetiche  alternative.  E’ fondamentale, stimolare anche i 
cittadini privati a ricorrere alle rinnovabili per migliorare la qualità dell’ambiente e per risparmiare 
sui consumi di energia elettrica. 

 








