
 
 

 
L’ 8 MAGGIO IL COMUNE DI CATANIA ADERISCE ALL’EVENTO 

Il Comune di Catania, tramite gli Assessorati 
alla Mobilità, all’Ambiente e alla Cultura, 
nell’ambito dell’impegno assunto con il 
Ministero dell’Ambiente volto a favorire e 
promuovere iniziative di mobilità sostenibile, ha 
aderito a tale evento individuando, all’interno 
del proprio centro storico, un’ampia area, che 
occupa una  superficie pari a Kmq 0,70 e che 
interessa uno sviluppo di rete stradale urbana di 
circa 30 km, in cui verrà inibito il  transito 
veicolare. Contestualmente verrà aperta alla 
fruibilità ciclistica anche un’ampia aera verde  
(Giardino pubblico Bellini) per una superficie 
complessiva pari a circa 0,07 Kmq. 

In tali aree sarà possibile 
transitare, in sicurezza, 
con le bici per trascorre 
una domenica all’insegna 
dello svago e del relax 
nonchè per godere del 
patrimonio storico 
culturale della nostra città che, per la giornata dell’8 maggio, aprirà al 
pubblico alcuni siti di particolare interesse per visite turistiche. 

In seno a tale evento l’Amministrazione Comunale di Catania ha altresì 
promosso un’iniziativa comunicativo-informatativa, finalizzata sia 
all’esposizione di mezzi ecocompatibili che alla  divulgazione di concetti 
di mobilità sostenibile attraverso il contatto diretto con la cittadinanza. 
Pertanto, in Piazza Università è stato individuato un apposito spazio, 
opportunamente attrezzato, dove verranno esposti dei mezzi elettrici 
(bici, etc.) e dove stazioneranno 2 bus elettrici, messi a disposizione 
dall’AMT, nei quali verranno divulgate le iniziative portate avanti dal 
Comune di Catania attraverso l’Ufficio del Mobility Manager di Area 
della Direzione Mobilità, nonché i dati di monitoraggio ambientale a cura 
dalla Direzione Ecologia ed Ambiente. 

 

Anche quest’anno lo slogan della giornata sarà:“Scalda la sella non il pianeta” 
La bici è un mezzo ecologico, divertente, sano e “socializzante”.  
Quindi l’ 8 maggio non rimanere a casa, prendi la bici e scendi in strada. 

 
 

IMPORTANTE: Tutte le associazioni, i gruppi e gli operatori commerciali di categoria interessati 
ad aderire all’evento attraverso attività in linea con il tema della giornata (promozione mobilità 
ciclabile, ciclo-raduni, tour ciclistici, prova delle bici a pedalata assistita e quant’altro) dovranno 
preventivamente contattare l’Ufficio del Mobility Manager di Area del Comune di Catania al 
seguente indirizzo:  
Via La Rosa Buccheri n. 16 – 95124 Catania – tel 095 7426605-16-19.     


