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Avviso Pubblico 

Manifestazione di interesse per l’individuazione degli Stakeholder 
da coinvolgere nel “dialogo strutturato” per la definizione 
partecipata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 
della Città Metropolitana di Catania 
 

La Città Metropolitana di Catania ha avviato un programma di partecipazione pubblica per la 
definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Catania. Lo scopo 
è governare i problemi della mobilità dell’intero territorio mediante un processo decisionale 
trasparente e democratico, che favorisca una selezione di obiettivi, strategie e priorità di intervento 
condivise ed efficaci per il perseguimento di una mobilità sostenibile. 

La partecipazione prevede una serie di interviste a testimoni privilegiati, riunioni soggetti istituzionali, 
riunioni con soggetti portatori di interessi specifici, incontri con una giuria di esperti, indagini 
demoscopiche presso i cittadini.  

L’individuazione e la selezione degli stakeholder è oggetto del presente avviso. I destinatari del 
presente Avviso sono i soggetti operanti nel territorio della Città Metropolitana di Catania con finalità 
che possano avere risvolti sulla mobilità e nella definizione del PUMS. 

Le adesioni pervenute saranno esaminate dalla Città Metropolitana di Catania, che si riserva la 
facoltà di escludere domande di partecipazione presentate da parte di soggetti le cui attività non 
siano coerenti con le finalità del PUMS. Il tavolo tecnico degli stakeholder sarà composto sia dai 
soggetti scelti sulla base del presente Avviso sia da altri soggetti che, indipendentemente dalla 
partecipazione alla manifestazione di interesse, vengano ritenuti portatori di interessi in grado di 
fornire un efficace contributo alla definizione partecipata del PUMS. 

Gli stakeholder saranno invitati a partecipare ad almeno due riunioni: nella prima saranno discussi 
le criticità del contesto e gli obiettivi di Piano (generali e specifici), nella seconda sarà discussa la 
priorità delle strategie di intervento. La partecipazione agli incontri del tavolo tecnico non prevede 
nessuna forma di compenso né di rimborso spese. 

Gli interessati dovranno compilare il form allegato ed inviarlo tramite Posta Elettronica al seguente 
indirizzo: pums@cittametropolitana.ct.it. Il modulo di adesione dovrà pervenire entro il 04/05/2022. 

Una volta esaminate le adesioni da parte della Città Metropolitana di Catania, 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. 
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