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 una città più efficiente, più sicura, una città più 

sostenibile, più pulita un uso dell'energia razionale e da 

fonti rinnovabili

 una società aperta ai bisogni e alla salute delle persone, 

anche con l'ausilio delle nuove tecnologie

 una qualità della vita più alta e attrattiva per il turismo e 

gli investimenti

 una pubblica amministrazione sempre più efficiente 

grazie ai servizi digitali.

La nostra prospettiva



 le infrastrutture abilitanti

 i dispositivi intelligenti per una città interattiva

 il Cittadino digitale e condivisione

 il Comune digitale al servizio del cittadino

 gli Open Data condivisi dall’Amministrazione

Agenda



Il primo passo per la costruzione della Città interattiva è la

realizzazione del sistema nervoso digitale: il Sistema Integrato di

Connettività Urbana.

I componenti essenziali di questo sistema già in esercizio sono:

 Anello Telematico in fibra ottica: riattivato nel 2016, ad oggi collega

oltre 20 sedi comunali

 rete radio scuole: 160 scuole comunali sono interconnesse con una rete

radio hyperlan al servizio dei sistemi di VDS e connettività

 rete WiFi: sono già attive nelle principali piazze e nei percorsi UNESCO

 Sistemi di videosorveglianza urbana integrati

 rete Tetra dei VV.UU.

Le infrastrutture abilitanti: as is

l’anello telematico di Palermo



 Una rete infrastrutturale multiservizio per la Città di Palermo

servizi

unified communication - semplicità d’uso

Videosorveglianza - sicurezza urbana

WI-FI cittadino – servizi urbani

anello telematico - infrastruttura

trasporto

Le infrastrutture abilitanti: as is



il Sistema Integrato di Connettività Urbana, viene costantemente esteso, in

primo luogo utilizzando un finanziamento già disponibile (2,7 ml euro del

“Patto per Palermo”), con:

 Il completamento dell’Anello Telematico (AT), con l’estensione del collegamento
in fibra a tutte le principali sedi dell’Amministrazione

 l’integrazione dell’AT con la rete radio delle scuole, che verrà ulteriormente estesa

 l’estensione della rete WiFi cittadina, con la convergenza e l’integrazione con l’AT

delle piazze esistenti e l’attivazione di nuovi siti

 l’integrazione con l’AT del sistema di VDS urbano

 l’integrazione con l’AT del sistema di regolazione del traffico urbano

 la convergenza e l’integrazione con la rimodulazione della rete SPC

 un sistema centralizzato di Digital Security

Le infrastrutture abilitanti: to be



obiettivo del Comune è la telematizzazione dei rapporti con tutte le

tipologie di utenti con questa vision:

1. servizi online a disposizione di cittadini ed imprese

2. comunicazione individuale per avvio e gestione di ogni

procedimento amministrativo

3. canale aperto di comunicazione facile da utilizzare

4. accesso possibile su multipiattaforma e “mobile first”

il Comune digitale al servizio
del cittadino: vision



La dematerializzazione e la digitalizzazione dei rapporti con il cittadino, oltre

ad essere un obbligo di legge, è necessaria per aumentare l’efficienza

operativa degli Uffici comunali e la tracciabilità degli iter di approvazione.

Il Comune ha avviato un piano di Dematerializzazione completa dell’iter e

degli atti deliberativi relativi alle ordinanze e alle determinazioni dirigenziali,

associando a questo piano una soluzione per la gestione in accordo con il

CAD delle comunicazioni con i terzi.

il Comune digitale al servizio del cittadino: 

dematerializzazione e digitalizzazione
dei rapporti con il cittadino



La cittadinanza digitale si fonda in primo luogo sulla identità e sul diritto di

accesso digitale. SPID è la piattaforma nazionale abilitante all'erogazione

dei servizi pubblici digitali della Pubblica Amministrazione italiana.

 Oggi anche i cittadini di Palermo e tutti coloro che intendono fruire i

servizi online del comune di Palermo possono accedere con l'identità

digitale di SPID.

 L'attivazione operativa di SPID, si unisce al già esistente servizio di

pagamento elettronico della TARI e delle sanzioni per violazioni al
Codice della Strada, che è possibile effettuare nella piattaforma

istituzionale, grazie all'adesione del Comune di Palermo al sistema

nazionale PagoPA.

Il cittadino digitale: SPID



Altri elementi costitutivi della cittadinanza digitale sono i servizi anagrafici e gli

strumenti di identificazione.

 Il Comune di Palermo ha attivato l’adesione all’ANPR

 È stato richiesto il ripopolamento INA, al fine di consentire l'inserimento del

Comune di Palermo nel prossimo piano di dispiegamento per l'avvio del graduale

rilascio della CIE nel corso dell'anno 2018.

Il cittadino digitale: ANPR e CIE



Le attività del Comune attraverso il web:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: web OPEN DATA



Ambito fondamentale nella strategia digitale di sviluppo del Comune è quello
relativo agli Open Data, di valenza strategica, non solo per gli ovvi obblighi di
trasparenza, ma soprattutto per la capacità di supporto informativo dei dati che
vengono resi disponibili, agli operatori economici e sociali sul territorio.

Il servizio relativo agli open data effettua la raccolta e la messa a disposizione di
cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria dei dati detenuti dal
Comune, in linea, dando la possibilità non solo di incrementare la conoscenza del
territorio, ma soprattutto di rendere disponibile nuova "materia prima" per la
creazione di servizi innovativi " basati sui dati”.

Con gli open data, da un lato si incentiva la partecipazione dei cittadini al governo
della cosa pubblica e la fruizione dell’informazione prodotta dal settore pubblico,
Dall’altro, oltre al contributo in termini di rafforzamento della coesione e inclusione
della comunità civica locale nelle politiche pubbliche, questi costituiscono un driver
di sviluppo territoriale.

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



Dataset Comune di Palermo - report – ad oggi totale download 37.357

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data

Tipo Dataset 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

CSV 8 1 6 16 50 81

GTFS 0 1 6 10 9 26

KML 0 0 3 13 7 23

XLS 275 0 0 0 1 276

XML 0 30 0 20 360 410

ZIP 8 0 8 2 6 24

Totali 291 32 23 63 467 876 



Le attività dei di cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria con i dati

messi a disposizione dal Comune:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



Le attività dei di cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria con i dati

messi a disposizione dal Comune:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



Le attività dei di cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria con i dati

messi a disposizione dal Comune:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



L’Amministrazione intende partecipare alla sperimentazione della app iO del Team

per la Trasformazione Digitale

un'app facile da usare che col tempo consentirà la gestione di tutte le interazioni e transazioni con le

amministrazioni sia locali che centrali, implementando così tutti i principi del Piano d'azione di

eGovernment

Prospettive future
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