
 

 

COMUNE DI CATANIA 
SETTIMANA EUROPEA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

20ª Edizione (16 – 22 settembre 2021)  

AVVISO PUBBLICO 
l’Amministrazione Comunale 

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

RENDE NOTO: 

che sta organizzando la 20° edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dalla 

Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente che si svolgerà, come ogni anno,  dal 16 al 22 settembre 

2021. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Muoviti Sostenibile … e in salute” scelto per rendere omaggio 

alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di COVID 19 ed è anche un invito a 

riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti da una crisi sanitaria senza precedenti 

Considerato il successo ottenuto nelle scorse edizioni dello stesso evento, tra le varie iniziative di mobilità 

sostenibile, di sostenibilità ambientale ed artistico-culturali che verranno organizzate durante tutta la Settimana, 

in argomento con il tema focale su specificato, è stata fissata per domenica 19 settembre la giornata “In Città 

senza la mia auto”, che prevede, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, la chiusura al transito veicolare di un’ampia area 

del centro storico, e dalle ore 15.30 alle ore 21.30, la chiusura al transito veicolare del Lungomare.  

Pertanto: 

Si informano 

i cittadini che nelle aree e strade chiuse al traffico, oltre i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine ed i residenti, 

potranno circolare solo i mezzi del trasporto pubblico locale, i mezzi ecosostenibili (mezzi di micro mobilità 

elettrica, bici e ciclomotori elettrici, auto elettriche, mini car elettriche, etc.) i mezzi condivisi del  bike sharing e 

del car sharing e monopattino-sharing. 

Si invitano 

gli operatori dei settori appresso specificati: 

 A. Operatori del settore Mobilità Sostenibile, e Sostenibilità Ambientale:  

1.  Associazione ciclistiche.  

2.  Associazioni, Organizzazioni e Federazioni Ambientaliste  

3.  Organizzazioni civiche 

5.  Rivenditori di mezzi elettrici di mezzi elettrici a due ruote, di mezzi di micro mobilità elettrica e di auto 

elettriche e/o ibride (tali operatori dovranno svolgere attività solo ed esclusivamente a carattere 

promozionale, pubblicitario e divulgativo e non di vendita) 

B. Operatori del settore Artistico Culturale e Tutela della Salute:  

1.  Arte e spettacoli di strada: ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari, spettacoli musicali con strumenti 

non amplificati, attività recitative, giochi di abilità, prestigio, mangiafuoco, giocolieri; 

2.  Audiovisivo e video makers; 

3.  Presentazione di libri 

4.  Teatro, Danza e Ballo in genere 

5.   Guide Turistiche 

4.  Associazioni di volontariato Storico Culturale e librai 

5.  Associazioni di volontariato per la prevenzione e la tutela della salute  

C. Operatori del settore Sportivo e Tutela della Salute: 

L’Assessorato allo Sport del Comune di Catania demanda l’organizzazione delle Attività Sportive al CONI 

Provinciale di Catania. Le Federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva anche attraverso le 



 

 

Associazione a loro affiliate possono presentare apposita richiesta di adesione presso la sede Coni di Catania 

in Corso Sicilia 43, in alternativa, trasmettere mail a: catania@coni.it. 

a presentare apposita richiesta di adesione e di occupazione suolo pubblico che riporti: 

a. la denominazione del soggetto richiedente e i dati giuridici;  

b.  informazioni di contatto (mail e numero di telefono); 

c.  una sintetica descrizione delle attività che intendono svolgere in occasione della manifestazione del 19 

settembre 2020;  

d.   il sito e l’orario di partecipazione 

e.  la superficie di suolo pubblico occupata da eventuali stands. 

Tale richiesta di adesione dovrà pervenire - perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno 13 settembre 
utilizzando esclusivamente il modulo pubblicato sul sito istituzionale, con la seguente modalità di 
presentazione: 

� tramite mail, all'indirizzo mobilitymanager@comune.catania.it  (per tutte le attività proposte); 

La selezione delle domande, a decisione insindacabile, è a cura dell’Amministrazione Comunale.  

I siti dove dovranno essere collocati gli stands (dalle ore 8.00 alle ore 14.00 del 19 settembre 2021 in Piazza 

Università, e dalle ore 15.30 alle ore 21.30 al Lungomare, nell’ambito dell’iniziativa “In città senza la mia auto”) 

verranno scelti a cura dell’Amministrazione Comunale.  

Quest’anno, a seguito della nota emergenza sanitaria che stiamo attraversando, tutti gli operatori che aderiranno 
all’evento dovranno rispettare, nell’ambito delle attività che dovranno svolgere sia all’aperto che al chiuso, tutte 
le misure Anti-Covid previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, tenendo debitamente presente che 
l’organizzazione e l’attuazione di tali misure è in ogni caso a totale cura e responsabilità degli stessi operatori 
intervenuti che dovranno, oltre che utilizzare personalmente e far utilizzare agli altri tutti i dispositivi di 
protezione individuale, se è il caso, approntare appositi piani di sicurezza per il contenimento della diffusione del 
virus al fine di evitare rischi di assembramento e quant’altro. 

Tutte le attività selezionate verranno inserite nel programma ufficiale dell’evento che verrà pubblicato anche 
sulla pagina web del sito istituzionale appresso riportato.  

Comune di Catania 
Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture - Mobilità – Servizi Cimiteriali 
Ufficio del Mobility Manager di Area 
Via Torquato tasso, 1 – 95124 Catania 
email : mobilitymanager@comune.catania.it 
Pagina web istituzionale: https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/mobility-manager/eventi-e-

manifestazioni/settimana-europea-di-mobilit-sostenibile-edizione-
2021/default.aspx   

 

           

                    Il Direttore                                                                       L’Assessore alla Mobilità                                               

          F.to Ing. Salvatore Marra                                                  F.to Dott. Pippo Arcidiacono 


