
 

 

 

 

  

 

          Palermo 12 dicembre  2016 

        

 

 

  

Oggetto: Piano di Rilancio di via Roma e introduzione di nuove misure per rendere più accessibile la ZTL. 

  

 

 Lo sviluppo in chiave turistica di  un territorio non può prescindere dalla pianificazione di  misure e  azioni 

che, nell’ambito di una programmazione condivisa tra l’Amministrazione Pubblica e  gli Stakeholders di riferimento, 

possa favorire e sostenere l’imprenditorialità endemica e accrescere la competitività delle nostre destinazioni. 

 A fronte di tale considerazione, si intende rappresentare il grande stato di preoccupazione in cui versano i 

titolari delle attività commerciali che si sviluppano lungo l’asse di via Roma e d’intorni. 

 Nell’ultimo quinquennio  gli esercenti attività del commercio, che per anni hanno contribuito a valorizzare il 

centro storico della città di Palermo, hanno vissuto gli effetti di  un progressivo e letale stato di abbandono e l’assenza 

di una programmazione capace di mettere a sistema i vari settori strategici per la crescita economica del nostro 

territorio. 

 Non è più rinviabile, pertanto,  riportare  al centro del confronto con i nostri interlocutori pubblici, alcuni temi 

da cui dipende il futuro di molti commercianti, nonché  la stessa attrattività di aree, a grande impatto turistico, come 

quella che si estende lungo l’asse che collega la Stazione Centrale a Piazza Sturzo. 

 Nello specifico, occorre entrare nel merito di come integrare la fruizione sostenibile di risorse diverse e 

combinare elementi come la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi, l’accessibilità e la sicurezza dei luoghi, la 

regolazione delle imprese e della concorrenza, le competenze e la promozione dei fattori di attrazione turistica al fine 

di rendere accogliente e competitiva un’area che assume una rilevanza determinante non solo per il ricco patrimonio 

storico e culturale che la contraddistingue ma  poiché si configura, attraverso la presenza della Stazione ferroviaria, 

come  porta di accesso della città. 

 È doveroso sottolineare, come l’assenza di un piano strategico complessivo, ha indotto i privati ad 

organizzarsi, con proprie regole e secondo una propria visione del possibile modello di sviluppo della città di Palermo, 

per rivitalizzare le aree del commercio e rendere accoglienti i luoghi dello shopping. 

  Ciò risulta penalizzare l’intero territorio, a causa dell’insorgere di squilibri tra aree anche limitrofe che non 

rispondono a un progetto organico e a strategie coordinate. 

 Cosi, mentre si è lavorato bene negli ultimi anni, su alcune porzioni di territorio come è stato il caso  di via 

Maqueda o del Cassaro alto  che stanno  vivendo una fase di sviluppo,  si assiste contestualmente a un processo di 

desertificazione sotto il profilo commerciale di via Roma e dintorni, in virtù dell’assenza di un azione sinergica e 

sostenibile  dell’intera città.   

 La costante chiusura di esercizi commerciali, a causa di inadeguate scelte assunte dalle amministrazioni 

precedenti che hanno dato il via alla realizzazioni di centri commerciali , senza dotare di adeguati servizi i negozi di 

vicinato   a cominciare dalla logistica dei trasporti,  hanno reso via Roma non più luogo confacente alle esigenze di chi 

intende fare acquisti.  

 Uno scenario che nel tempo si è sempre più consolidato, favorendo l’insediamento di attività illegali, dalla 

prostituzione, agli scippi, alle rapine,alla vendita di prodotti contraffatti, all’abusivismo, che hanno trasformato 

l’immagine di un territorio da accogliente a poco sicuro.  

 Occorre intervenire prontamente, attraverso misure shock, in grado di restituire a via Roma il ruolo che 

merita nello scenario complessivo dello sviluppo della città di Palermo.  Diventa pertanto necessario, individuare le 

priorità da affrontare  e avviare le azioni corrispondenti.  



 

 Di seguito si riportano alcuni spunti di riflessione emersi nell’ambito del confronto svoltosi in seno a 

Confesercenti Ancestor, tra i commercianti di Via Roma, ed il Capogruppo del Mov. 139 Aurelio Scavone. 

 

 In particolare si evidenziano tra le misure da adottare e le criticità da affrontare per rendere la ZTL più accessibile ai 

cittadini e favorire la rivitalizzazione commerciale  di via Roma e dintorni  : 

  

 Organizzare un piano parcheggi, che consenta di accedere alle aree dello shopping  potendo  lasciare 

i mezzi privati nelle zone limitrofe del centro storico : istituzione parcheggio Stazione – ufficio 

anagrafe e parcheggio Foro Italico , gestiti dall’AMAT, con collegamenti diretti con bus navette 

gratuite con percorsi lineari corso Vittorio e via Roma , accesso franco  ai parcheggi esistenti  

( Rinascente via Gagini ,Aiutamicristo via Garibaldi etcc )   potenziare  le  forme di mobilità dolce 

come il bike sharing , car sharing e taxi sharing . 

 

 Dalle ore 8:00 alle 10:00 carico e scarico merci per le attività produttive. 

 

 Considerato che tanti uffici e banche il sabato mattina sono chiusi , NO ZTL il sabato mattina . 

 

 

 Introduzione del pass per mezza giornata al costo di € 2,50   

 

 Introduzione del pass post-ingresso ZTL cioè permettere il pagamento post ingresso nell’area ZTL 

così com’è nelle città metropolitane (quando sarà attiva la videosorveglianza ). 

   

 Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine  sul territorio, attraverso presidi fissi. Cosi da 

contrastare in maniera più adeguata la criminalità e l’illegalità e accrescere l’immagine di via 

Roma quale luogo sicuro.  

 

 

 Incentivare misure fiscali, ad opera della municipalità, tese a favorire l’affitto di locali a 

destinazione commerciale cosi da sostenere la riapertura dei negozi di vicinato.  

Sgravi fiscali in merito al pagamento per “ monetizzare” i parcheggi , in occasione dell’apertura di 

esercizi commerciali privi di parcheggio. 

 

 Intervenire per contrastare il degrado urbano, migliorare la pulizia di strade e marciapiedi e 

prevedere una più efficiente manutenzione degli spazi verdi ( prevedere la pulizia della strada 3 

volte al giorno,  effettuare con procedura d’urgenza il ripristino dei marciapiedi e la potatura degli 

alberi ). 

 

 Istituzione di Isola Pedonale di via Roma  per ogni Domenica con la realizzazione di  attività 

culturali e quindi ove necessario , con lo sgravio del pagamento del suolo pubblico . 

 

 

 Favorire lo sviluppo di progettualità dal basso, per la creazione di eventi e manifestazioni di 

richiamo turistico. 

 Pianificare, con il contributo della componente privata la costituzione degli uffici di informazione e 

accoglienza turistica (IAT), sfruttando il ruolo strategico che via Roma assume quale asse di 

accesso alla città di Palermo, dalla Stazione centrale. 

 Ammodernare e migliorare la cartellonistica verticale cosi da facilitare la fruizione del territorio. 

 Investire nell’innovazione prevedendo un’area wifi “open” per turisti e residenti lungo tutto l’asse 

viario da Piazza Sturzo alla Stazione Centrale. 



 

 Provvedere ai sensi della Legge 447 del 26 ottobre  1995 in materia di inquinamento acustico al 

piano di zonizzazione di cui all’art. 6 della stessa Legge secondo le modalità ivi previste all’art. 4 

comma 1 lettera a) cosi da soddisfare le precondizioni per la redazione e l’approvazione del 

regolamento ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e 

svago nelle aree private, pubbliche e demaniali. 

 

 Attraverso la disanima di tali temi, nell’ambito di  un proficuo e costruttivo confronto con l’Amministrazione 

Comunale, si intende perseguire l’obiettivo di  differenziare e integrare l’offerta territoriale che si sviluppa lungo via 

Maqueda e via Roma favorendo la creazione di modelli reticolari di offerta turistica, forme di collaborazione tra 

imprese e attori pubblici per lo sviluppo di un offerta sistemica e integrata a livello territoriale che diventi parte 

integrante di un necessario e non più rinviabile piano strategico dello sviluppo della città di Palermo.  

  


