
La partecipazione pubblica per un 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile efficace e condiviso

Partecipanti Fasi Finalità

Area del 
Calatino

Area Ionica

Area 
Pedemontana

Area 
Metropolitana

Città 
Metropolitana 

di Catania



CITTÀ METROPOLITANA 
DI CATANIA



Partecipanti

Amministrazione della Città Metropolitana di Catania

Soggetti con una buona conoscenza della realtà dei 
diversi territori della Città Metropolitana di Catania

Portatori di interessi specifici legati ai temi della 
mobilità urbana

Gruppo di esperti con comprovate esperienze nel  
campo della mobilitàGIURIA DEGLI ESPERTI

STAKEHOLDER

SOGGETTI ISTITUZIONALI

TESTIMONI PRIVILEGIATI

DECISORE

CITTADINI

Amministrazioni dei 58 comuni 
della Città Metropolitana di Catania



Fasi e schema logico della pianificazione partecipata

GIURIA DEGLI ESPERTI

STAKEHOLDER

SOGGETTI ISTITUZIONALI

TESTIMONI PRIVILEGIATI

DECISORE

INDAGINE DEMOSCOPICA: 
GENERAZIONE POSIZIONE CONDIVISA

CITTADINI

INTERVISTE/ANALISI

DIALOGO STRUTTURATO

VALIDAZIONE

INCONTRI CONSULTIVI/PROPOSITIVI



Schema del piano di partecipazione del PUMS della 
Città Metropolitana di Catania

PIANO PARTECIPAZIONE ATTORI



INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVILEGIATI
 Finalità

– Migliorare la conoscenza del contesto già
precedentemente analizzato con studi e indagini sul campo
(Quadro conoscitivo)
– Individuare criticità e potenzialità

 Numero di testimoni: 10

 Caratteristiche:
– Esperti e soggetti autorevoli di diversi ambiti che
conoscono adeguatamente le diverse realtà locali del
territorio metropolitano

 Settori di competenza
– Beni culturali e ambientali
– Università
– Associazioni
– Professionisti
– Enti territoriali



TAVOLO CONSULTIVO: 
DIALOGO CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI

 Finalità
– Approfondire il quadro conoscitivo
– Recepire e valutare le istanze dei territori
– Approfondire le criticità e le potenzialità
– Individuare gli obiettivi
– Definire una scala di priorità degli obiettivi e
delle strategie

 Numero di soggetti istituzionali: 58

 Caratteristiche e settori di competenza:
– Rappresentanti istituzionali e competenti
uffici dei 58 comuni della Città Metropolitana di
Catania



DIALOGO STRUTTURATO CON STAKEHOLDER
 Numero di incontri: 2

 Finalità incontro 1
– Individuare e valutare gli obiettivi specifici del Piano
– Definire e condividere uno schema preliminare di Piano

 Finalità incontro 2
– Condividere la graduatoria finale degli 
obiettivi e delle strategie e individuare le priorità di 
intervento da sottoporre alla Giuria degli Esperti

 Numero di stakeholder: individuati sulla base degli esiti 
della manifestazione di interesse

 Caratteristiche:
– Enti ed associazioni

 Categorie
– Trasporti 
– Associazioni di cittadini e comitati
– Associazioni di categoria
– Scuole e Aziende

DIALOGO STRUTTURATO



GIURIA DEGLI ESPERTI
 Finalità 

– Discutere, ed eventualmente integrare, le scelte definite 
nel corso delle precedenti fasi partecipative e validare la 
versione finale dello schema di Piano

 Numero di componenti della giuria: 6

 Caratteristiche e settori di competenza: 
– Esperti di comprovata esperienza nel campo della 

mobilità

VALIDAZIONE DELLE SCELTE



INDAGINE DEMOSCOPICA
 Finalità

– Raccogliere le opinioni dei cittadini attraverso una valutazione semplificata dello schema 
di Piano, degli obiettivi e delle strategie prioritarie

 Modalità di realizzazione dell’indagine
– Questionario anonimo da 

compilare on-line
– Diffusione  della notizia della 

realizzazione dell’indagine 
demoscopica attraverso i 
canali social ed il sito del PUMS

INDAGINE DEMOSCOPICA



Finalità della partecipazione pubblica

 Adottare un processo decisionale trasparente
 Dare legittimità democratica alle decisioni attraverso

un’ampia convergenza
 Ampia e condivisa rappresentazione e mediazione degli

interessi e dei bisogni della cittadinanza relativi al tema
della mobilità

 Favorire condizioni di equità sociale
 Tenere conto delle esigenze e delle soluzioni espresse

dalle diverse categorie di cittadini
 Responsabilizzare i cittadini verso l’attuazione delle

scelte del Piano
 Condivisione delle finalità del Piano, definizione e

condivisione dei risultati attesi (obiettivi generali e
specifici), definizione e condivisione delle linee
strategiche prioritarie
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