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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

SERVIZIO 
 D2.03 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MOBILITA' - SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 285 DEL 28/12/2022        
 

con i poteri del Sindaco Metropolitano 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto il Decreto Presidenziale n° 585/GAB del 09/09/2022 con il quale è stato nominato il Dott. 

Federico Portoghese Commissario Straordinario di questo Ente con i poteri del Sindaco Metropolitano; 
  

Vista la proposta di Decreto N. 327 del 28/12/2022 redatta dal Dirigente del Servizio GALIZIA 

GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A., sotto trascritta; 

 

Premesso che: 

- con L.R. n. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii. (L.R. n. 5 del 1/4/2016 e art. 23 L.R. n. 8 del 17/5/2016) è 

stata istituita la Città Metropolitana di Catania. 

- l’art. 28 della suddetta L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. stabilisce le funzioni proprie (oltre le funzioni 

attribuite dall’art. 27 ai Liberi Consorzi Comunali) della Città Metropolitana.    

- l’art. 12 della stessa L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. stabilisce le funzioni e  le competenze   del 

Sindaco Metropolitano. 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii . 

   Visto l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/5/2016 con il quale la Regione Siciliana ha emanato le disposizioni 

normative che recepiscono il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016. 

Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “ Governance del Piano Nazionale  di Rilancio e Resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” convertito con legge n. 108 del 29/07/2021. 

Visto  il Decreto  del Sindaco Metropolitano n. 221 del 08/11/2022 di conferimento ad interim  degli 

incarichi di Dirigente del 1° e del 3° Servizio del 2° Dipartimento dell’Ente. 
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Premesso: 

- che con  L.R. n. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii. (L.R. n. 5 del 1/4/2016 e art. 23 L.R. n. 8 del 

17/5/2016) è stata istituita la Città Metropolitana di Catania; 

- che l’art. 28 della suddetta L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. stabilisce  le funzioni proprie (oltre le 

funzioni attribuite dall’art. 27 ai Liberi Consorzi Comunali) della Città Metropolitana;  

- che l’art. 12  della stessa L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. stabilisce le funzioni e le competenze   del 

Sindaco Metropolitano; 

- che con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 553/GAB del 31/5/2016 si è  

proceduto    in ordine ai compiti e alle funzioni esercitate dal Sindaco Metropolitano. 

Visti : 

- Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397 concernente 

l’applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione dei Piani Urbani della 

Mobilità Sostenibile (PUMS) su tutto il territorio nazionale; 

- Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 agosto 2019, n. 396, che ha 

introdotto alcune modifiche  al precedente Decreto, tra cui la proroga di 12 mesi per la 

predisposizione e adozione dei PUMS; 

- Il Decreto ministeriale n. 444 del 12.11.2021 in cui il MIT (Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili) ha decretato una nuova data per la predisposizione ed adozione dei Piani 

urbani di mobilità sostenibile fissandola al 1° gennaio 2023. 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n.26 del 31.01.2020 di approvazione del “Progetto 

esecutivo del servizio per la redazione del piano urbano di mobilità sostenibile, di seguito Pums, 

della Città Metropolitana di Catania”. Decreti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

n. 171 del 10/5/2019 e n. 16617 del 17/12/2019; 

- la D.D. del Servizio D2.02 Patrimonio Edilizia e Manutenzione n. 3146 del 18/10/2021 di 

affidamento del servizio di redazione del "Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) della 

Città Metropolitana di Catania; 

- il contratto di appalto n.937/2021 del 10.12.2021 sottoscritto da questa amministrazione 

appaltante e lo Studio Associato Sysma System Management rappresentata dal  in qualità di 

legale rappresentante l’ing. Giovanni Maria Bianco; 

- Il decreto del Sindaco Metropolitano n. 268 dell’11/12/2019  che approva lo schema di 

convenzione scientifica stipulata tra la Città Metropolitana di Catania e l’Università degli Studi 

di Catania, tramite il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura finalizzata al 

coordinamento scientifico per la redazione del PUMS.  

- Considerato che per la redazione del Piano è stato necessario effettuare una serie di incontri 

partecipativi con gli Enti Istituzionali, tutti i Comuni, e tutti gli stakeholders i coordinatori 

scientifici, gli esperti;  partecipare a tutti i tavoli tecnici di approfondimento sulle tematiche 

inerenti il Piano, analizzando in dettaglio gli elaborati proposti individuando gli obiettivi 

generali di Piano, costruendo, in accordo tra le parti, lo/gli Scenario/i di riferimento ed 

esaminando i Modelli di simulazione;   
 

Visti altresì :  

- il Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Catania redatto 

dalla Ditta Aggiudicataria, Sysma System Management,  acquisto da questa amministrazione  in 
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data 12.12.202, prot. n. 65539.  

- il documento contenente la verifica di conformità redatto dal Gruppo di supporto tecnico-

scientifico dell’Università di Catania, acquisto da questa amministrazione  in data 22 dicembre 

2022 n. prot. 67758 a firma  dei  i Professori incaricati, Giuseppe Inturri e Matteo Ignaccolo 

                                                                                                              

PROPONE DI DECRETARE 

  

Per le ragioni espresse nella parte motiva, che qui si intendono confermate ed integralmente riportate, 

la decretazione del seguente dispositivo:  

- adottare il Piano Urbano della mobilità della Città Metropolitana di Catania (PUMS) elaborato 

dalla Ditta aggiudicataria Sysma System Management e validato dal Gruppo di supporto 

tecnico-scientifico dell’Università di Catania, che costituisce il documento di pianificazione 

strategica ed operativa  di medio-lungo periodo, in tema di mobilità sostenibile, e un 

fondamentale atto di indirizzo per la programmazione dei Comuni del territorio metropolitano; 

 

Allegare la seguente documentazione: 

- Decreto del Sindaco Metropolitano n.26 del 31.01.2020 

- D.D. del Servizio D2.02 Patrimonio Edilizia e Manutenzione n. 3146 del 18/10/2021 

- Il contratto di appalto n.937/2021 del 10.12.2021 

- Il decreto del Sindaco Metropolitano n. 268 dell’11/12/2019  che approva lo schema di 

convenzione scientifica stipulata tra la Città Metropolitana di Catania e l’Università degli Studi 

di Catania, tramite il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura   

- La verifica di conformità redatto dai Consulenti tecnico-scientifici. 

- Il Rapporto Finale sulle attività di redazione del PUMS comprensivo del monitoraggio; 

 

Tutti gli elaborati consegnati durante le fasi della redazione del PUMS, in formato cartaceo si trovano  

presso il Servizio proponente e sono consultabili sul sito dell’ente all’indirizzo:   

https://pums.cittametropolitana.ct.it  
 

FASE CODICE ELABORATO 
DATA 
CONSEGNA 

Note 

0 F0_1.0 Piano Metodologico Operativo 27/12/2021  

0 F0_2.0 Piano di Partecipazione 27/12/2021  

 
0 

 
F0_1.1 

 

Piano Metodologico Operativo 
vers.1.1 

 
24/02/2022 

Documento che modifica ed integra l'elaborato 
F0_1.0 a seguito degli incontri con la Stazione 
Appaltante e con i Coordinatori Scientifici 

 
0 

 
F0_2.1 

 
Piano di Partecipazione vers.1.1 

 
24/02/2022 

Documento che modifica ed integra l'elaborato 
F0_1.0 a seguito degli incontri con la Stazione 
Appaltante e con i Coordinatori Scientifici 

1 F1_1.0Int 
Report Intermedio - Quadro 
conoscitivo 

22/03/2022 Documento intermedio della Fase 1 

 

1 
 

F1_1.0 
Primo Rapporto PUMS - Quadro 
conoscitivo e obiettivi generali di 
Piano vers. 0 

 

26/04/2022 
Documento che ingloba l'elaborato F1_1.0Int ed 
utilizzato per l'avvio della prima fase partecipativa 

 

1 
 

F1_2.0 
VAS Rapporto Preliminare art 
13 comma1_PUMS_Catania 

 

26/04/2022 
 

https://pums.cittametropolitana.ct.it/
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1 
 

F1_1.1 
Primo Rapporto PUMS - Quadro 
conoscitivo e obiettivi di Piano 
v.1 

 

08/07/2022 
Documento che ingloba l'elaborato F1_1.0 e tiene 
conto degli esiti della prima fase partecipativa 

 

1 

 

F1_1.2 
Primo Rapporto PUMS - Quadro 
conoscitivo e obiettivi di Piano 
v.2 

 

04/09/2022 
Documento conclusivo della Fase 1 che modifica ed 
integra l'elaborato F0_1.1 a seguito delle note 
espresse da parte dei Coordinatori Scientifici 

2 F2_1.0Int 
Report Intermedio 1 - Scenario 
di Riferimento 

15/08/2022 Documento intermedio 1 della Fase 2 

 

2 

 

 
F2_2.0Int 

Report Intermedio 2 - 
Costruzione del Modello di 
Simulazione 

 

15/08/2022 
 

Documento intermedio 2 della Fase 2 

 

2 
 

F2_2.1Int 
Report Intermedio 2 - 
Costruzione del Modello di 
Simulazione v.1 

 

05/09/2022 
Documento che ingloba l'elaborato F2_2.0Int 
(elaborato con integrazioni) 

2 F2_3.0 Secondo Rapporto PUMS 23/09/2022 
Documento conclusivo della Fase 2 che ingloba gli 
elaborati F2_1.0Int e F2_2.1Int 

 

 
3 

 

 
F3_1.0 

 

 
Rapporto finale PUMS 

 

 
12/12/2022 

Documento finale (conclusivo della Fase 3) che 
ingloba anche gli elementi del Secondo Rapporto 
PUMS (modificati ed integrati alla luce delle note 
espresse da parte dei coordinatori scientifici in ordine 
all'elaborato F2_2.1Int) e il Piano di Monitoraggio 

 

 

 Dare mandato al Dirigente  proponente di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti. 

  

Gli ulteriori allegati del progetto sono a disposizione presso il Servizio proponente. 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente GALIZIA 

GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. del Servizio D2.03 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - 

MOBILITA' - SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso dal Dirigente del Servizio 

Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Adottare il Piano Urbano della mobilità della Città Metropolitana di Catania (PUMS) elaborato dalla 

Ditta aggiudicataria Sysma System Management e validato dal Gruppo di supporto tecnico-scientifico 

dell’Università di Catania, che costituisce il documento di pianificazione strategica ed operativa  di 

medio-lungo periodo, in tema di mobilità sostenibile, e un fondamentale atto di indirizzo per la 

programmazione dei Comuni del territorio metropolitan. 
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Dare mandato al Dirigente  proponente di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti. 

  

 

 Il Commissario Straordinario   
 FEDERICO PORTOGHESE / ArubaPEC S.p.A.     

 


