
 

 

COMUNE DI CATANIA 
CAMPAGNA DI PROMOZIONE MEZZI ELETTRICI A DUE RUOTE 

Prosieguo iniziativa di erogazione incentivi a fondo perduto, per l’acquisto di biciclette elettriche a 

pedalata assistita e ciclomotori elettrici. Determinazione Dirigenziale N° 03/858 del 20/12/17 

  

AVVISO PUBBLICO 

L’Amministrazione Comunale di Catania, 

� Considerato il successo, ottenuto fino ad oggi, dall’iniziativa di erogazione incentivi per l’acquisto di mezzi 

elettrici a due ruote promossa dal Comune di Catania e cofinanziata dal Ministero dell’Ambiente della 

Tutela del Territorio  e del Mare; 

� Rilevato il crescente interesse, da parte della cittadinanza, nei confronti di mezzi di trasporto 

ecocompatibili; 

in linea con gli obiettivi e gli impegni assunti volti a promuovere politiche di Mobilità Sostenibile, 

RENDE NOTO: 

prosegue l’erogazione di incentivi per l’acquisto di:  

1.  “biciclette elettriche a pedalata assistita” a favore dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune di 

Catania ovvero residenti nei Comuni limitrofi di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, 

Acireale, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, San Giovanni La Punta, San 

Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, 

purché aventi domicilio lavorativo da almeno 2 anni nel Comune di Catania.  

L’entità di tale incentivo, a fondo perduto, è pari ad € 250,00 da erogare agli aventi titolo per l’acquisto di 

una singola bici elettrica. 

2. ciclomotori elettrici” a favore dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Catania ovvero residenti 

in “tutti” i comuni dell’“Area Metropolitana della città di Catania” (così come definita dalla legge della 

Regione Siciliana n. 9/1986 e successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10/8/1995) 

purché aventi domicilio lavorativo nel Comune di Catania. 

L’entità di tale incentivo, a fondo perduto, è pari ad € 500,00 da erogare agli aventi titolo per l’acquisto di 

un singolo ciclomotore elettrico. 

Pertanto si informano: 

� I cittadini che, qualora interessati ad ottenere l’incentivo previsto, dovranno “presentare”, all’Ufficio 

appresso specificato, apposita “richiesta di incentivo” (scaricabile dal sito web istituzionale appresso 

riportato). 

� gli operatori commerciali del settore che, qualora intenzionati a commercializzare, a prezzo incentivato, 

tali mezzi elettrici, potranno “aderire” all’iniziativa (così come già fatto dagli attuali operatori 

convenzionati) facendo pervenire apposita “richiesta di adesione” (anch’essa scaricabile dal sito web 

istituzionale) al seguente Ufficio: 

Direzione Lavori Pubblici Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Servizi Cimiteriali 

Ufficio del Mobility Manager di Area 

Via Domenico Tempio, 62/64 

95100 Catania 

Tel 095 7424610-4612-5453 

Email: mobilitymanager@comune.catania.it 
Sito web istituzionale:  www.comune.catania.it - informazioni e servizi al cittadino - mobility manager - 

sezione avvisi -  campagna promozione mezzi elettrici a due ruote.  

                   Il R.U.P. 

                   F.to Dr. Pietro Belfiore 


