
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

Assessorato alle politiche dei Trasporti e della Mobilità 

Via Novaluce 67/b, 95030 Tremestieri Etneo (Catania) 

Servizio Mobilità - Tel. (095) (4012526); Fax (095) (4012797); E-Mail giovanni.cali@provincia.ct.it 

Oggetto: Convocazione della Conferenza programmatica nell’ambito delle attività pro-
pedeutiche alla formazione del Piano Urbano della Mobilità nel sistema terri-
toriale denominato: “Piattaforma multimodale della Sicilia orientale” 

Questa Provincia è stata individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per 
il Coordinamento dello sviluppo del Territorio, amministrazione leader, con riferimento ai profili ineren-
ti alla mobilità, del sistema territoriale denominato “Piattaforma multimodale della Sicilia Orientale” 
che ricomprende, in prima approssimazione, il comune di Catania e i comuni etnei del versante 
sud/sud-est, fino alla città di Messina. 

Nel quadro del programma ministeriale finalizzato a sostenere la «formazione contestuale di piani stra-
tegici e di piani della Mobilità da parte di città e di sistemi territoriali che, per il loro posizionamento 
strategico rispetto all’armatura infrastrutturale nazionale e alla rete dei Corridoi paneuropei e transeu-
ropei, nonché per la loro dinamicità territoriale e per la loro vivacità amministrativa e manageriale, 
possono efficacemente concorrere al rafforzamento della competitività nazionale» è stata sottoscritta 
la convenzione che regolamenta l’erogazione di un congruo finanziamento per la formulazione del Pia-
no Urbano della Mobilità in integrazione con il Piano Strategico della città di Catania e quindi per la in-
dividuazione e la definizione degli interventi materiali ed immateriali da realizzarsi per l’ottimizzazione 
del sistema della mobilità, con riferimento all’ambito territoriale di cerniera tra la città di Catania e 
l’area vasta della Sicilia sud-orientale estesa fino alle province di Siracusa, Ragusa, Enna e parzialmen-
te Caltanissetta per le relazioni con il comune di Gela. 

Per la corretta e proficua gestione di un’attività di pianificazione tanto complessa ed innovativa dovrà 
essere  attribuita grande attenzione ed evidenza alla fase della concertazione allo scopo di assicurare, 
fin dall’inizio del procedimento, la massima condivisione sia sugli obiettivi che sulle strategie del Piano. 
In tal senso abbiamo ritenuto opportuno istituire ed istituzionalizzare un’apposita Conferenza Pro-
grammatica alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli attori pubblici e privati che, a qualunque 
titolo, siano coinvolti, nell’ambito territoriale della Sicilia sud-orientale, nella pianificazione strategica 
ed in quella più specificatamente riferita al settore della mobilità. 

Compito di tale Conferenza Programmatica sarà quello di fornire indicazioni, idee e suggerimenti 
atti a definire scenari di medio e lungo periodo che prevedano tutti quegli interventi strutturali ed in-
frastrutturali che potranno contribuire ad affermare un ruolo di primo piano della Sicilia e della sua a-
rea sud-orientale nel contesto mediterraneo. 

Con tali motivazioni, verificato che il procedimento di redazione del Piano Strategico di Catania Città 
Metropolitana (PSCCM) è giunto alla fase conclusiva, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Dipartimento per il Coordinamento dello sviluppo del Territorio e con la Regione Siciliana, su 
disposizione del Presidente On.le Raffaele Lombardo che ha assicurato la sua presenza, abbiamo pre-
disposto, per il giorno 2 luglio 2007, alle ore 10,00, presso la sala riunioni sita al IV piano del Centro 
direzionale Novaluce in Tremestieri Etneo, la convocazione della 1ma Conferenza Programmatica alla 
quale, siamo certi, la S.S.Ill.ma vorrà offrire il Suo personale ed autorevole contributo. 

Mentre La invitiamo a voler confermare la Sua presenza o quella di eventuali suoi delegati alla segre-
teria organizzativa della conferenza ai seguenti recapiti: 



Assessorato alle politiche dei Trasporti e della Mobilità 
 

 
 
 
• Telefono: 095/4012524, 095/4012526; 

• Fax 095/4012797; 

• E_Mail giovanni.cali@provincia.ct.it; 

Per una preventiva presa di conoscenza della problematica in oggetto, La informiamo di aver pubblica-
to sul sito della nostra Provincia, all’indirizzo 

http://www.provincia.ct.it/Il_Territorio/Trasporti_Parte_Tecnica/UM/index.asp 
una serie di documentazioni che potranno essere consultate per un eventuale approfondimento sugli 
argomenti che verranno trattati. 

In attesa di un Suo cortese riscontro, nella speranza di poterLa annoverare fra i nostri graditi ospiti ed 
interlocutori, ci è particolarmente grata l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 

 D’ordine del Presidente 
On.Le Dott. Raffaele Lombardo 

L’Assessore alle Politiche dei Trasporti 
(Orazio Pellegrino)  
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