
  

 
 
 

Palermo 19 maggio 2022 
 

Ai Sigg. Candidati alla Presidenza della 
Prima Circoscrizione del Comune di Palermo 

 
INVITO APERTO AL PUBBLICO INCONTRO DEL 30 MAG 2022 ORE 17.30  
IN PIAZZA PAPIRETO  

 

Siamo ormai prossimi al rinnovo dell’Amministrazione Comunale ed in questa 
delle Presidenze e dei Consigli Circoscrizionali. Un periodo di governo che è 
trascorso senza che fosse avviata la richiesta revisione dei poteri e dei compiti delle 
Circoscrizioni, limitati ancora ad organi di proposta e consultazione e quindi senza 
effettiva possibilità di gestire i processi amministrativi di ambito territoriale, che un 
vero decentramento richiederebbe.  

Pur con questi limiti l’avvio in Prima Circoscrizione di un processo di 
democrazia partecipata dal basso, che ha coinvolto Comunità, Associazioni del 
privato sociale, imprese e lavoratori, Enti e residenti, ha dimostrato che si possono 
avviare dei progetti e quindi dei processi di sviluppo economico che si coniughi con 
quello sociale, culturale e con il miglioramento della qualità della vita per gli abitanti 
della Circoscrizione. 

Partendo da queste considerazioni e dalle esperienze maturate il 
Coordinamento del Progetto Albergheria e Capo Insieme e l’Associazione “Ballarò 
Significa Palermo” invitano i Cittadini che si sono candidati alla Presidenza della 
Prima Circoscrizione ad un pubblico incontro che si terrà in Piazza Papireto il 
giorno 30 maggio alle ore 17,30. 

A tutti i candidati verranno poste 4 domande, che sono pubblicate nell’allegato, 
per rispondere alle quali avranno a disposizione un tempo massimo di 4 minuti per 
ognuna. Il dibattito sarà strutturato in turnazione per ogni domanda e l’ordine di 
intervento sarà sorteggiato ad ogni inizio. Non è prevista interlocuzione con il 
pubblico presente. 

 

Coordinamento Progetto Albergheria e Capo Insieme 

Associazione Ballarò Significa Palermo 



La Prima Circoscrizione, la più “definita” tra le otto che compongono la città di Palermo, ha 
sicuramente tra le sue caratteristiche una estrema “verticalità” di valori. Dal basso verso l’alto: 
dall’elevato tasso di evasione scolastica alle sedi dei più antichi istituti scolastici e dell’Università; 
dai catoi bui e umidi ancora oggi abitati in ogni mandamento ai grandi palazzi della nobiltà, 
luccicanti di specchi; dal bassissimo reddito procapite dei suoi residenti alla ricchezza prodotta 
dagli splendidi monumenti; dalle tante illegalità quotidiane ai comandi dei Carabinieri e della 
Polizia. Una varietà quindi contraddittoria, che richiede, anche nelle limitate competenze ancora 
assegnate alle Circoscrizioni, un impegno speciale e mirato per chi la affronta. Da qui le nostre 
domande ai candidati. 

1) La Prima Circoscrizione, coincidente con il Centro Storico, ha sicuramente una immagine e 
un ruolo preminente nella quotidianità della vita palermitana, sia per la presenza nel suo 
territorio delle principali istituzioni politiche/amministrative e culturali cittadine che 
soprattutto per la ricchezza del suo patrimonio storico–artistico–monumentale– 
paesaggistico e di cultura e tradizione popolare, che costituisce una delle principali fonti di 
produzione e distribuzione di ricchezza per tutta la città. L’istituzione dell’itinerario UNESCO 
Arabo-normanno e la pedonalizzazione dei cardini della rete viaria, trasformando in 
pochissimo tempo l’economia della Circoscrizione da una economia “mercantile” 
(soprattutto agroalimentare e dell’abbigliamento) a una economia del turismo e delle 
attività connesse, in epoca pre-pandemia ha fatto nascere e fiorire nel Centro Storico, pur 
tra contraddizioni e problemi, una serie di attività economiche in sostituzione di tante altre 
che erano in difficoltà, e ha portato tanti palermitani, oltre che i turisti, a “rivivere” il Centro 
Storico. Chiediamo ai candidati a quale progetto di sviluppo per il territorio della 
Circoscrizione ispireranno la loro azione politica/amministrativa, come intendono operare, 
con le competenze loro assegnate, perché lo sviluppo economico si coniughi con quello 
sociale, culturale e con il miglioramento della qualità della vita per gli abitanti della 
Circoscrizione. 

2) Le ampie sacche di degrado socio economico del territorio si coniugano e si alimentano con 
quello urbanistico per l’ancora incompleto “risanamento” edilizio del Centro Storico. Più che 
il ridursi delle risorse economiche pubbliche (i “bandi” comunali) oggi i problemi sono quelli 
della frammentazione delle residue proprietà private da recuperare, della sorte dei grandi 
edifici di proprietà pubblica privi di destinazione d’uso, delle complicazioni gestionali per 
edifici pubblici e privati. In che modo vi proponete di agire perché la Circoscrizione sia un 
punto di riferimento per i residenti, presenti e da venire, per la ricerca delle soluzioni per 
queste problematiche? 

3) Micro e grande illegalità e abusivismi di ogni genere strutturati a sistema, qui come in tutta 
la città, e processi burocratici dell’Amministrazione Comunale lenti e farraginosi sono un 
ostacolo evidente e pesante, tanto da poter essere assimilati a dei veri e propri cancri 
sociali, qualsiasi progetto di sviluppo si proponga. Quali iniziative vi proponete di attuare e 
quali processi intendete avviare, nell’ambito delle competenze proprie del Presidente di 
Circoscrizione, per attuare quella che può esser definita una “rivoluzione culturale” per un 
più largo diffuso senso della cittadinanza attiva e responsabile, tenuto conto della già 
avviata “Comunità Educativa”? E in questo senso, in che modo vi proponete di agire perché 
la Circoscrizione, nella sua intera struttura, dai consiglieri al personale degli uffici, 
rappresenti un “presidio di legalità” nel rapporto con i cittadini? 

4) La popolazione della Prima Circoscrizione è oggi di circa 27.000 abitanti 
(meno del 4% dell’intera città e un quinto di quanti ve ne fossero nel 1960), la superficie di 
250 ettari, con una densità di 107,7 abitanti per ettaro, di cui 5.505 stranieri (il 20,47% 
dell’intera città). I numeri dei “frequentanti” la Circoscrizione (per le scuole, per gli uffici, i 
monumenti, i locali) sono certamente multipli dei residenti, ma la loro poca “affezione” è 
spesso tangibile. Quali iniziative pensate si debbano avviare per migliorare questa 
relazione? 


