
ClDA' DI VIDORIA 

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 DEL 

COMUNE DI VITTORIA. 

PREMESSE 


«II PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo 

periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana proponendo il raggiungimento di 

obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a 

migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi 

urbanistici e territoriali». (DM 4/8/2017) 

Compito specifico del PUMS sarà quello di indagare e soddisfare la domanda di mobilità delle persone e 

delle merci nell'area del Comune di Vittoria, 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 del Comune di Vittoria . 


DESTINATARI DELL'AVVISO 


I destinatari del presente Avviso sono i soggetti che operano sul Comune di Vittoria 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, Enti locali territoriali, Agenzie funzionali, aziende controllate e partecipate), etc ... ; 

• 	 gruppi organizzati, sindacati, associazioni di categoria, associazioni culturali, ambientali, di 
consumatori, sociali, etc ....; 

• gruppi non organizzati, comitati di cittadini componenti la comunità, etc .. .. 
A titolo esemplificativo si allega elenco potenziali Stakeholder. 

TEMPISTICHE DELL'AVVISO 

Per la programmazione temporale delle attività di interazione e confronto con gli stakeholder, il modulo di 
adesione, dovrà pervenire entro il 09.10.2022. 

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 del Comune di 
Vittoria utilizzando il Modulo in allegato al presente Avviso . 



Il Modulo rà compilato in tutte le sue parti e pervenire tramite Posta Elettronica al 

indirizzo: "'-"-~~~~~==~~=~~.:.=-'-" 

Il Avviso ha mero scopo ricognitivo sulle disponibilità presenti nel territorio e la presentazione 
della adesione favorire la costruzione di un elenco di portatori senza che 
ne consegua alcun diritto in capo al 
Il Comune di Vittoria di includere nel gruppo degli altri 

manif€stazione che, per finalità 
o territoriale, nno essere identificati in corso d'opera e si ritiene possano dare un 

proficuo contributo alla del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
I il Comune di Vittoria si riserva la facoltà di escludere domande di presentate da 
parte di coerenza con le finalità del PUMS, sulla base di quanto stesse 
dichiarato A), in riguardo la della coerenza 
attività e finalità delle stesse da dichiararsi in linea con obiettivi e finalità del PUMS, nonché riguardo 
al di In tal caso, l'esclusione dovrà essere comunicata al 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 saranno esaminate dal Comune di Vittoria 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. 

Categoria Sta keholder 

t1 

• Comuni di Comiso, etc. 

• Parco dell'lppari 

• Camera di Commercio 

• Azienda sanitaria 

• Uffici scolastici 

• Etc... 


• 


iu 

• Ingegneri 

• Architetti 

• Agronomi 

• Etc. 

• ANAS 

• RFI 

• Trenitalia 

• AST 

• SAIS 

• Gianporcaro 

• Etc. 

• Società Interporti siciliani 

• ASSTRA Sicilia 

• Associazioni tassisti 

• Associazioni NCC 



• Associazioni Noleggiatori autobus turistici (ANAT) 

• Società gestione sosta 

Or'ganizzazloni sindacal i 

• CGIL 

• CISL 

• Etc 

Associazioni datoriall 

• Confindustria 

• Confesercenti 

• Confcommercio 

• Confcooperative 

• Assologistica 

• Assotu rismo 

• Coldiretti 


• 

• Etc. 

Ass oc iaz I O rl ismo 

• Legambiente 

• WWF 

• FIAB 

• AIIT Sicilia 

• Comitati pendolari siciliani 


• 

• Etc. 

Associ azi oni diversamen te ab il i 

• 

Mobrll ty Manage l

• Di area 

• Scolastici 

• Aziendali (ospedale, aeroporto, mercato ortofrutticolo, etc.) 

IL FUI\JZIOI\JARIO DELEGATO 

(d.d. 131/2022) 
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