
Comune di Catania  

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 Edizione 2016 (16-22 settembre 2016)  

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Sabato 17 settembre 

I seguenti Musei sono stati aperti l’intera giornata (09,00 – 19,00): 

• Museo Emilio Greco, Museo Belliniano, Palazzo Platamone e Castello Ursino; 

Inoltre in Piazza Stesicoro è stato presente il seguente stand: 

• Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 - N. 1 stand di “Cittadinanza Attiva” ha promosso modelli di mobilità più sostenibile 
coinvolgendo la cittadinanza con la distribuzione di materiali e giochi educativi in tema con la settimana; 

Domenica 18 Settembre 

“In Città Senza la Mia Auto” 

Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 -  E’ stata chiusa al transito veicolare di un’ampia area del Centro Storico (vedi “Planimetria 
chiusura al traffico veicolare ampia area del centro storico” pubblicata nella sezione “allegati ed approfondimenti”)  

Dalle ore 17,00 alle ore 22,00 – E’ stata chiuso al transito veicolare il Lungomare da Piazza Sciascia a Piazza Mancini 
Battaglia;  

In tali aree e strade, in linea con il tema della settimana, hanno circolato, oltre ai mezzi autorizzati (residenti, mezzi di soccorso 
e delle forze dell’ordine, etc), anche gli autobus del Trasporto Pubblico Locale (AMT), i mezzi ecosostenibili (bici e scooter 
elettrici) e le auto e gli scooter di Enjoy per dimostrare come questi mezzi possano essere utilizzati anche negli spostamenti 
multimodali (più modalità di trasporto piedi-bici-mezzo pubblico-car sharing, etc). 

In particolare, in Piazza Università (la mattina) e al Lungomare in prossimità di Piazza Europa (nel pomeriggio e la sera) hanno 
stazionato i seguenti mezzi ecosostenibili e  stands  espositivi-promozionali:  

� N. 1 minibus elettrico, messo a disposizione dalla AMT, dove sono state esposte e divulgate le varie attività e iniziative 
avviate e portate avanti dall’Ufficio del Mobility Manager di Area del Comune di Catania; 

� N. 1 bus tradizionale “AutoBooks - Libri in circolo” (dalle ore 17,00 alle 22,00) dove sono stati esposti e messi a 
disposizione (per attività culturali di scambio) libri di varia natura per promuovere la lettura; 

� n. 1 stand di un rivenditore di mezzi elettrici a due ruote dove sono stati esposti sia ciclomotori elettrici che bici elettriche a 
pedalata assistita; 

� N. 1 stand di Fiab Catania dove, attraverso appositi minicorsi, è stato promosso l’uso della bicicletta in sicurezza; 
� N. 1 stand di “Cittadinanza Attiva” che ha promosso modelli di mobilità più sostenibile coinvolgendo la cittadinanza con la 

distribuzione di materiali e giochi educativi in tema con la settimana; 

Inoltre nell’ambito di tale giornata sono state espletate una serie di attività, appresso riportate, di natura ciclabile, di 
intrattenimento culturale ed espositivo-promozionale: 

� Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 in Piazza Università e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 al Lungomare in prossimità di Piazza 
Europa - “Prova la mobilità sostenibile”: Le biciclette elettriche, esposte dai rivenditori autorizzati dal Comune di Catania, 
sono state messe a disposizione della cittadinanza per una prova di mobilità sostenibile che è stata effettuata, la mattina, 
lungo un circuito prestabilito che si è snodato lungo la ZTL di Piazza Bellini (vedi “Circuito ciclabile di prova bici 
elettriche in Piazza Università” pubblicato nella sezione “allegati ed approfondimenti”) ed il pomeriggio lungo la pista 
ciclabile del Lungomare; 

� Ore 9,30 - Piazza Stesicoro: Raduno, per una pedalata mattutina per le vie della città, organizzato da varie associazioni 
ciclistiche cittadine; 

� I musei cittadini sono stati aperti secondo la seguente articolazione: 
• Dalle ore 9,00 alle ore 13,30: Museo Emilio Greco, Museo Belliniano e Palazzo Platamone; 
• Dalle ore 9,00 alle ore 24,00: Castello Ursino 

Lunedì 19 Settembre  

0re 20,00 – Piazza Stesicoro: Raduno organizzato dall’Associazione “ Etna e Dintorni FIE”, per un “Trekking Cittadino 
Serale” con visite ai siti di interesse storico-culturale  e percorsi guidati; 

Mercoledì 21 Settembre  

Dalle ore  21.00 Piazza Roma: Raduno per la “Pedalata Serale” per le vie della città  a cura delle Associazione "Etna E 
Dintorni FIE", "Fiab Monta in bike", "Etnaviva in bici", "Catania in bici", "WWF". 


