
 

 CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
 
 
 
 
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad aderire al gruppo degli Stakeholder per la 
definizione partecipata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Catania 
 
 
 
PREMESSE 
«Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile è un Piano strategico di medio e lungo periodo (10 anni) 
progettato per soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano, 
allo scopo di migliorare la qualità di vita» (Guidelines for Developing and implementing a Sustainable urban 
mobility plan - Second edition). 
Il PUMS, coerentemente con quanto stabilito dalle linee di indirizzo emanate dalla Commissione Europea e 
dalla legislazione italiana, costituisce il documento strategico avente la funzione di mettere a sistema le 
politiche per la mobilità e gli interventi sulle infrastrutture con le strategie di carattere economico, sociale, 
urbanistico e di tutela ambientale.  
Il PUMS, pertanto, è a tutti gli effetti un piano strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile con un 
orizzonte temporale di medio e lungo termine (10 anni), che prevede monitoraggi regolari e valutazione 
degli impatti nell’ambito di un processo strutturato e dinamico al fine di sostenere l’efficacia delle strategie 
individuate.  
Compito specifico del PUMS sarà quello di indagare e soddisfare la variegata domanda di mobilità delle 
persone e delle merci nell’area della Città Metropolitana di Catania, individuandone l’entità, le interazioni 
spaziali e temporali, i motivi dello spostamento e le modalità di soddisfacimento, al fine di migliorare la 
qualità della vita nel territorio secondo i principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e 
valutazione. 
 

FINALITA’ DELL’AVVISO 
Creazione e formalizzazione del gruppo degli Stakeholder per la definizione partecipata del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Catania. 
 

DESTINATARI DELL’AVVISO 
I destinatari del presente Avviso sono i soggetti che operano sul territorio della Città Metropolitana di 
Catania per la promozione della mobilità sostenibile la cui attività sia coerente con gli obiettivi e finalità del 
presente Avviso. 
In particolare si segnalano come possibili Stakeholders locali: 

• Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Enti locali territoriali, Agenzie 
funzionali, aziende controllate e partecipate); 

• gruppi organizzati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sindacati, associazioni di categoria, 
associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali); 

• gruppi non organizzati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo comitati di cittadini componenti la 
comunità). 

 



TEMPISTICHE DELL’AVVISO 
Per la programmazione temporale delle attività di interazione e confronto con gli stakeholder, il modulo di 
adesione, dovrà pervenire entro il 17/03/2021. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
I soggetti interessati, potranno comunicare la propria manifestazione di interesse a fare parte del gruppo 
degli Stakeholder per la definizione partecipata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città 
Metropolitana di Catania utilizzando il Modulo in allegato al presente Avviso. 
Il Modulo andrà compilato in tutte le sue parti e dovrà pervenire tramite Posta Elettronica al seguente 
indirizzo: pums@cittametropolitana.ct.it. 
 
Il presente Avviso ha mero scopo ricognitivo sulle disponibilità presenti nel territorio e la presentazione 
della propria adesione potrà favorire la costruzione di un elenco di soggetti portatori d'interessi, senza che 
ne consegua alcun diritto in capo al soggetto aderente. 
La Città Metropolitana di Catania si riserva, in ogni caso, la facoltà di includere nel gruppo degli Stakeholder 
altri soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per 
finalità istituzionali o rilevanza territoriale, potranno essere identificati in corso d’opera e si ritiene possano 
dare un proficuo contributo alla definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
Inoltre, la Città Metropolitana di Catania si riserva la facoltà di escludere domande di partecipazione 
presentate da parte di soggetti che non presentino coerenza con le finalità del PUMS, sulla base di quanto 
dalle stesse dichiarato nell’apposito Modulo (Rif. Allegato), in particolare riguardo la descrizione della 
coerenza delle attività e finalità delle stesse da dichiararsi in linea con azioni, obiettivi e finalità del PUMS, 
nonché riguardo al livello di rappresentanza. In tal caso, l’esclusione dovrà essere comunicata al soggetto 
interessato con esplicito dettaglio della motivazione di esclusione e inviando la comunicazione a mezzo 
Posta Elettronica all’indirizzo indicato dall’interessato nel modulo di presentazione. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dalla Città Metropolitana di Catania e i soggetti 
individuati saranno contattati dai referenti del PUMS e informati circa i tempi e le modalità di 
partecipazione, attraverso l’indirizzo e-mail indicato nel modulo di manifestazione d’interesse. 
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi a: 
Dott. Grazia Adorni 
Telefono: 095 401 2512 
Email: grazia.adorni@cittametropolitana.ct.it 


