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In occasione della creazione del circuito arabo-normanno istituito 
nella nostra Città, di recente incluso dall'Unesco nella World Heritage 
List, e dopo un’attenta analisi svolta ascoltando le esigenze della 
collettività, Confesercenti Palermo ha formulato un promemoria 
relativo all’asse via Maqueda-corso Vittorio Emanuele con il proposito 
di suggerire alcuni spunti che possano aiutare la collettività a fruire 
pienamente di questo patrimonio, ma anche residenti e utenti a 
godere meglio e in pieno di uno spazio unico che merita di essere 
valorizzato e apprezzato per la sua bellezza e anche per il godimento 
di tutte le sue realtà: artistiche, paesaggistiche, commerciali e 
abitative. 
 
Qualificazione  
Aumentare le fioriere; aumentare i cestini; attivare una manutenzione 
straordinaria dei marciapiedi; abolire segnaletica verticale e 
orizzontale non più in vigore; rimozione periodica affissione abusiva; 
garantire la pulizia stradale almeno 3 volte al giorno. 
 
(proposta azioni a lungo termine) 
Manutenzione straordinaria dei tombini; istituzione delle “Luci 
d’artista” con intervento artisti scelti da  esperti e storici dell’arte 
accreditati sul modello della collaudata esperienza della città di Torino 
creazione di scivoli e aree per i bambini creazione di aree per animali. 
 
Rivedere il piano mobilità e incrementare percorsi alternativi per 
raggiungere agevolmente il centro storico; promozione e 



comunicazione dei percorsi di bus navette ecologiche. Prorogare 
l’ordinanza che vieta il traffico fino alle 24. 
 
Decoro 
Luci d’artista (vedi punto alla voce Qualificazione); creazione di una 
pista ciclabile con l’intervento arte pubblica che consenta la migliore 
individuazione e al contempo il godimento di un’opera d’arte urbana; 
regolamentazione delle bancarelle e della vendita in strada. 
 
Cultura 
Creazione di una segnaletica per siti museali, chiese, emergenze 
artistiche e monumentali, toponomastica bilingue; creazione di una 
mappa aggiornata e con una impostazione grafica coordinata e chiara; 
creazione di aree wi-fi free. Luci d’artista. Pista ciclabile/intervento 
arte pubblica  (vedi dettaglio nei punti precedenti)  
 
Promozione 
Depliant e piante della città con una grafica coordinata e creativa. 
 
Defiscalizzazione 
Proposta di abolizione dei tributi fiscali per 3 anni per incrementare 
nuove attività (vedi modello Salemi) 
 
Sicurezza 
Istallazione di videocamere e mantenimento e incremento dell’attuale 
servizio di pattuglia vigili, proposta di aumentare la sorveglianza dei 
vicoli per favorire il senso di sicurezza degli utenti e consentire un 
migliore godimento degli spazi e delle aree pedonali. 


