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Nasce partecipazione, dialogo, confronto, idee, proposte.

I membri della comunità Opendatasicilia sempre presenti.  

Si genera fiducia tra le parti, si creano punti di riferimento per 

la crescita professionale, si riusano i dati ... 

Dalle Linee Guida di Palermo alla partecipazione

● 2013 7 cittadini spontaneamente le scrivono e inviano via email al 

Comune che le approva in Giunta;

● 2017 le linee guida sono aggiornate attraverso una partecipazione online;

● Team open data (personale interno, dirigenti, funzionari);

● Riunioni pubbliche del Team, con la partecipazione di soggetti competenti 

e interessati su open data, che danno input ai referenti comunali e dirigenti 

sul processo di produzione/pubblicazione dei dati.
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http://opendatasicilia.it/
http://linee-guida-open-data-comune-palermo.readthedocs.io/


COMUNE DI PALERMO E

COMMUNITY OPEN DATA

Al raduno nazionale di 3 giorni della 

community Opendatasicilia, che si 

tiene ogni anno, partecipano 

dipendenti del Comune di Palermo e 

di altre PA per mostrare dati pubblicati 

e per imparare i riusi possibili finora 

nemmeno immaginati.

Si impara anche come migliorare la 

qualità dei dataset da pubblicare. opendatafest.it

http://opendatasicilia.it/
http://opendatafest.it


Riusi interessanti degli open data di Palermo

elezioni comunali 2017
con i voti rappresentati con piccoli grafici su mappa per 

ogni sezione elettorale

incidenti stradali
rappresentati in una mappa e con un grafico per ogni zona, 

che include l'andamento nei giorni della settimana, aiuta a 

capire bene dove sono le criticità per intervenire con azioni 

specifiche

Guenter Richter è uno tra i più bravi riutilizzatori 

di dati aperti della PA. Costruisce mappe da open 

data e li incrocia con quelli di ISTAT, facendo uso di 

infografiche che danno il senso dei fenomeni a 

livello micro-territoriale

http://projects.ixmaps.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Palermo_Elezioni/app/Palermo_Elezioni/index_2017_full.html
http://projects.ixmaps.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Palermo_Incidenti/app/Palermo_Incidenti/index_2016_full.html
http://opendatasicilia.it/author/grichter/


Open data del Comune di Palermo
opendata.comune.palermo.it (conforme DCAT_AP_IT)

Oltre 900 dataset, ma ne mancano 

ancora alcuni dalle “basi di dati chiave” 

di interesse per la collettività:
● traffico e viabilità in tempo reale 

● parcheggi

● perimetro, varchi e orari ZTL

● eventi culturali

● catalogo generale beni culturali

● cammini e percorsi

http://elenco-basi-di-dati-

chiave.readthedocs.io/it/latest/monitoraggio.html

https://opendata.comune.palermo.it/
http://elenco-basi-di-dati-chiave.readthedocs.io/it/latest/monitoraggio.html


Gap da colmare &   obiettivi raggiunti

▶ Molti dataset sono in formato 

CSV e derivano da file excel in 

uso in numerosi uffici.

▶ Mancano applicativi per 

gestire processi e flussi di dati.

▶ Dataset pubblicati non in 

formato real time (vedi 

trasporto pubblico urbano).

▶ Mancano API negli applicativi 

gestionali in uso. Applicativi in 

uso che sono tuttavia ricchi di 

dati.

▶ Primo round di formazione 

effettuata.

▶ Consapevolezza dell’importanza 

degli open data da parte di molti 

dipendenti e dirigenti.

▶ Cultura del dato diffusa anche se 

non capillare in tutti gli uffici.

▶ Società in house SISPI per i servizi 

informatici comprende ora 

importanza di strutturare applicativi 

in maniera da rilasciare open data.

▶ Riunioni periodiche interne mettono 

in luce fabbisogni di applicativi per 

la gestione dati.



L’analisi dei dati e delle informazioni 
trattate dagli uffici ci ha fatto capire 

meglio come transitare al digitale i servizi, 

non perdendosi nella famosa “analisi dei 
processi” che da tempo si deve fare nelle 

PA (da C.A.D.) ma che per mille ragioni 

non si riesce a fare!



Il Comune ha avviato il percorso di digitalizzazione 

dei servizi e del relativo trattamento dei dati

dalla carta al file

questo aiuta anche a migliorare il processo di generazione e pubblicazione 

dei dati in formato aperto, oltre che ottimizzare la gestione documentale
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Piattaforme di servizi: P.O.N. METRO 2014-2020 (Asse 1 Agenda Digitale) 

Le piattaforme 

tematiche saranno 

dotate di API per 

la pubblicazione 

automatica di dati

in formato aperto 

in real time

Servizi digitali Aderenza a Timeline Note

Servizi online delle 7 Piattaforme del 

PON METRO

CAD - Agenda Digitale -

Piano Triennale Informatica

2017 - 2020 In corso di 

realizzazione



Comune di Palermo

Area Servizi alla città

Servizio Innovazione

Gabriele Marchese Dirigente Servizio Innovazione

Capo Area Polizia Municipale
Resp. open data / Resp. pubblicazione (d.lgs. 33/2013) 

Resp. transizione al digitale (art. 17 C.A.D.)

g.marchese@comune.palermo.it / 09174073

Ciro Spataro UO transizione al digitale

c.spataro@comune.palermo.it / 0917407340

bit.do/palermo-forumpa2018
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Ringraziamenti per materiali utilizzati e 
contenuti:

● Team Trasformazione Digitale (AgID)
● AgID Agenzia per l’Italia Digitale
● SISPI SpA

● Opendatasicilia
● Sergio Schimicci (Comune Palermo)
● Vincenza Simonte (Comune Palermo)

… disponibili a collaborare su open data

mailto:g.marchese@comune.palermo.it
mailto:c.spataro@comune.palermo.it
http://bit.do/palermo-forumpa2018

