
1.6. Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell ·Are:!. Co= S c..: Cù Palermo 
~ '> •n-6"'6• per t -~-..,:>. , ... , .,; 

1.5. "Luci Su' Mare" - Valorizzazione del tratto "Porto Femcie" per f 3.500.0llò,OQ; 

1 A. Riqualificazione èi punti luce esisrenri mediante sostituzione delle sorgenti luminosa da 
vapori di mercurio (Hgl-1) e joduri rr.e::tlb:i (JMl) per € 5.500.000,00; 

1.3. Pianaforma !CT "Ambiente e Territorio" per i ~.515.000.00: 

I 2. Piattaforma ICI "Lavoro e Formazione" per€ 1.iOS.000,00; 

I.I. Pianaforma ICT "Assistenza e Sosiegn- Scc.ale" per t 2.135.000,00: 

1. di approvare, ai soli fini di inserire gli interventi nella proposta che la Città Metropolitana d 
Palermo avanzerà alla Presidenza dc-I Consiglio dei Mi JStr ci relata al Bando per la 
presentazione di progetti per la predisposizione del "Prograrr-n., Straordinario di intervemo per 
la riqualificazione urbana e la 9curczza delle periferie delle e metropolitane e dei comuni 
capoluogo di Provincia (G.U. 12; DEL 01/06!::!016/", 1 seguenti nuovi progetti finanziati nel 
contesto del PON ~lETRO 2014-2020: 

or.u BER.\ 

Omlssls 

OGGETTO: Parteopazoone alla candidatura elle la C1tta Metropohtana avanzera alla Presidenza di 
Consiglio dei Ministri attraverso Il cofinanuamento dt!9ri interventi di cui al PON Metro 2014-2020 al fine 
della partecipazione al Bando per la presentazione di progetti per la Pred•spos1zione del Programma 
Straerdmario d1 intervento per la nQual f1caz1one urbana e la SIC\Jrezza delle eenrer.e delle atta 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provmoa (G.U. 127 del 01-06-2016) 

L'fficio Infrastru11ure:Deliberazione di Giunta Comunale n, 168 del 29 08'2016 

Staff Capo Area 

Area Tecnica della Riqualificazione l. rbana e delle Infrastruuure 

Estrano di deliberazione di Giunta Comunale 



1.24. Recupero di immobile da adibire !! strutture di accoglienza notturna - via Messina Manne 
n. 15 per t 130.000.00; 

1.23. Processi parteciparivi e sviluppo locale per€ 3.362.000,00: 

1.22. Poli di Housing per soggetti fragili in povertà socio- sanitaria per f 2.460.000,00; 

1.21. Interventi educativi domiciliari presso le famiglie per favorire l'integrazione e la 
comunicazione tra scuola, la famiglia e il imi torio e accompagnamento all'autonomia 
abitativa (Rom. Sinti, Cernminanti) per€ 97-l.160.00; 

1.20. Intervemi di coabitazione. autonomia abitativa e supporto domiciliare per soggetti fragili 
per€ 3.1-:3333..3:?: 

1.19. Interventi dì coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per giovani adulti 
fuoriusciti da percorsi di isuruzionalizzazione per€ 3.1.:3.333.3-l: 

1 18. lmcrveml di coabitazione. autonomia abitativa e supporto domiciliare per persone 
anziane rote o coppie: p.:r€ 3.143.333.3J; 

1.17 Spazio di aecoglrenza familiare di sogge::ù ricoverati in ospedale per€ 341.977.50: 

1.15. Poli per l'orientamento I'accoglienza e la sperimentazione di percorsi individualizzati per 
soggetti con disabilità per€ 656.000.00; 

1.16 Spazio di accoglienza per familiari di carcerati dentro e fuori il carcere per€ 287 .000.00; 

1.14 Snodo per l'inclusione sociale per€ 2. S70.000,00; 

1.12. Percorso ciclabile zona sud da via Archirafi fino al porticciolo Bandita, comprensivo di 
opere smart per € 2.300.000.00: 

l.13 Pannelli per linfomobilità disposti in hub strategici per€ 200.000.00: 

1.11. Realizzazione infrastruttura di bordo per il tracciamento io tempo reale della flotta 
autobus (A\ ~1 di bordo) per€ l.650.000.00; 

I. I O. Acquisto di 5 minibus da 7 metri Diesel farro 6 per servizio a chiamata ipovedenti per € 
375.000.00; 

1.9. Rinnovamento flotta autobus con l'acquisto di autobus a metano Euro 6 a fronte della 
dismissione di autobus obsoleti diesel Euro 2 per € 8.9JO. 78(1.37: 

l .8. Poteuziamento del Sl'n'ÌZiO di mobilità condivisa, nell'ambito del programma di shift 
modale della città di Palermo per € 1.500.000.00: 

1.7. City Compass - Piattaforma di gestione e tracciamemo io tempo reale fìona autobus e 
Sistema integrato a servizio del cinadino per I:! previsione di arrivo dei mezzi di trasporto 
pubblico per € 1.100.000.00: 



6. Di dare ano che il presente provvedìmenro non comporta alcun onere finanziario per 
l'amministrazione comunale 

I AZJOXI IFP.\ANZIA\IF.NTO srcoxoscnrro 
AZIOXE I - Agenda Digitale Metropolitana € 8.955.000.00 

AZiO}IE 2 - Sostcruòiliià dci servizi pubblici e della mobili;! urban3 e 2i.561.435.00 

AZIONE 3 - Servili per l'inclusione sociale I f 20.JS I 13 i .50 
---- ~ 

E 130.000.~ol AZIONE 4 - Infrastnrrure per l'inclusione sociale 

TOTALE € 57.027.572,50 

5. Gli interventi elencati al punto I. per llll impone complessivo di€ 57.027.512,50, comprende 2~ 
interventi relativi a 4 Azioni di iaiervento di cui si riporta di seguito il prospeno economico di 
sintesi: 

-1. di confermare la disponibilità a partecipare alla proposta progenuale che la Città Metropoìuana 
avanzerà alla Presrdenza del Cc;isi;lio dei Ministri in rc.azi '.':e al Baado per la presentazione di 
progetti per la predisposizione del "Programm ~ Straordinario di icterv ento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie de.le città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di Pro\i.;cia(G.U. 127 DEL 0110612016) .. : 

3. di approvare il correlato schema di prc.ocollo d'Intesa con la Cinà Metropoliuma di Palermo 
dando mandato al Capo Area Tecnica della RUJ. dì provvedere alla sua sortoscrizione: 

., di impegnare I'Ammiaistrazicne. in relazione alle prescrizioni di cui all'Art. 6 del Bando sugli 
snidi cii fattibilità inseriti nella proposta. ad approvare entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione o accordo di programma i relativi progetti definitivi o esecutivi; 












