Partecip@ttivi – partecipazione a Palermo
Scheda attività
Numero di partecipanti

15

Report attività svolta
La passeggiata ha avuto inizio alle ore 10,30 con la presenza di alcuni Consiglieri e il Presidente
della I Circoscrizione, un dipendente comunale dell’area partecipazione, il DS dell’I.C.S. "AmariRoncalli-Ferrara" Plesso Ferrara, il Presidente dell’Associazione PYC impegnata nel riqualificare
alcune aree del quartiere. Nel corso della passeggiata si sono aggiunti i residenti che hanno
esposto le criticità relative agli immobili e agli spazi comuni di loro pertinenza del lotto 157.
Oltre ai problemi strutturali legati alle infiltrazioni degli edifici e le conseguenti problematiche che
questo comporta, alcuni residenti hanno posto l’attenzione sul tema ZTL, area pedonale, e
parcheggi. A seguito di questi interventi non sono stati debitamente coinvolti nella individuazione
di possibili soluzioni alle specifiche problematiche del contesto in cui vivono. Questo ha
comportato una graduale disattesa dei divieti e dei limiti dell’area.
Durante la passeggiata l’attenzione viene posta anche su un’area precedentemente recuperata
dall’Associazione PYC grazie all’operazione “Piazza pulita: Operazione Kalsa”. Ad oggi l’intervento,
effettuato con la partecipazione dei cittadini, necessita di manutenzione che allo stato attuale non
può essere garantita dal Comune poiché ricade su area privata. Il Presidente di PYC ha dichiarato
che si sarebbe occupato di effettuare un nuovo restyling del sito.
Il problema dell’abbandono dei rifiuti ingombranti è notevolmente presente nel quartiere, i
Consiglieri e il Presidente della Circoscrizione si sono impegnati ad effettuare la segnalazione per
la rimozione di quest’ultimi.
Nell’ordine sono stati segnalati i seguenti elementi (vedi planimetria):
1. accesso libero al parcheggio di piazza Kalsa all’interno della ZTL;
2. lo spazio recuperato dai ragazzi del PYC insieme ai residenti versa in stato di abbandono,
l’area è privata, quindi anche la manutenzione ordinaria non viene eseguita dalla RESET;
3. in questa area, di proprietà comunale, un tempo sorgeva un campo da calcio gestito dai
residenti, oggi, a seguito dell’istituzione dell’area pedonale “via dello Spasimo”, viene
utilizzata come parcheggio.
4. in questo punto spesso vengono scaricate grosse quantità di rifiuti ingombranti, il
Presidente di Circoscrizione avrebbe inoltrato l’ennesima segnalazione per la rimozione
ma sembra necessaria effettuare una campagna di comunicazione, tra i residenti, per il
ritiro programmato.

5. da molti anni i residenti degli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale
segnalano cospicue infiltrazioni di acqua dai tetti, questo ha comportato una serie di danni
all’interno degli appartamenti, crolli di calcinacci dai cornicioni, e problemi di salute legati
all’inalazione delle muffe che si creano.
6. i residenti lamentano la presenza di un appartamento vuoto in condizioni pessime e
vandalizzato più volte;
7. più volte è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per la caduta di calcinacci da
balconi e cornicioni dei palazzi, alle segnalazioni non è mai seguito un intervento di messa
in sicurezza da parte del Comune che ha costretto i residenti a provvedere a proprio
spese;
8. il problema della rete fognaria si presenta periodicamente attraverso la fuoriuscita di
liquami dagli scarichi degli appartamenti, i residenti hanno provveduto, a proprio spese,
alla manutenzione delle condotte;
9. a seguito della entrata in vigore della ZTL e della istituzione della zona pedonale “via dello
Spasimo”, una cittadina non residente nel complesso, dichiara di trovarsi in difficoltà ad
assistere un familiare invalido;
10. il signor Messina chiede l’intervento di messa in sicurezza di alcuni alberi lungo il
marciapiede di via dello Spasimo, i tronchi molto esili sono stati rinforzati con strumenti di
fortuna dai residenti stessi.

Risultati raggiunti
Sono stati presi degli impegni da parte dei referenti delle varie istituzioni e associazioni creando un
clima di soddisfazione da parte dei residenti. La passeggiata ha permesso di creare un momento di
confronto tra cittadini e istituzioni. La presenza del Presidente e di alcuni consiglieri della I
Circoscrizione non ha inibito i residenti dall’esporre liberamente i propri bisogni né ha creato una
situazione di esercizio retorico e strumentale della pratica di ascolto.
I cittadini hanno liberamente accolto i partecipanti e si è instaurato una situazione di ascolto attivo
sincero, con un elevato grado di soddisfazione da entrambe le parti.
I residenti chiedono di venire a conoscenza della tempistica dei vari interventi, poiché molti di
questi sono stati più volte segnalati senza alcun riscontro generando un clima di sfiducia nei
riguardi delle istituzioni. Questo genera una preoccupazione generale sullo stato delle strutture e
sulle condizioni igienico sanitarie del quartiere.

