CITTA' METROPOLITANA di MESSINA - USCITA- Protocollo n. 0031677/21 del 15/09/2021

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V Direzione – “Ambiente e Pianificazione”

Prot. 1406/V

Messina, 15/09/2021
A quanti in indirizzo
(elenco indirizzi)

Gentile portatore di interesse,
con la presente la Città Metropolitana di Messina intende invitarVi all’incontro “Tavolo 2 –
Integrazione TPL terra-mare”, facente parte della serie di consultazioni per la seconda
fase della pianificazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città
metropolitana (https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/p-u-m-s/) .

Tavolo 2 – Integrazione TPL terra-mare - PUMS CM Messina

30 set 2021 ore 11:00
Entra nella riunione in Zoom
https://us06web.zoom.us/j/82985320299
ID riunione: 829 8532 0299

L’incontro è da intendersi inoltre in continuità con il Piano Strategico
Metropolitano della CM di Messina. Per questo gli incontri programmati il 21, 22 e 23
settembre ’21
organizzati proprio per il Piano Strategico Metropolitano, sono da
intendersi utili e interrelati a livello tematico al Tavolo Tecnico a cui siete invitati.
Il Tavolo è di natura prettamente tecnica e ha lo scopo di definire con i principali
portatori di interesse le linee di indirizzo, le strategie e le azioni del Piano. Queste sono
già riassunte in estratto nel documento allegato e, ovviamente nel documento scaricabile
al seguente link urly.it/3ff7h.
Il contributo di voi stakeholder è quindi importante per un confronto sulle
azioni e per reperire ulteriori informazioni su quanto già si stia facendo in tal senso.
La prima fase del PUMS metropolitano si è conclusa con l’Adozione tecnica di una
Proposta di Piano scaricabile al link urly.it/3ff7h. Questa proposta di strategie e azioni
che derivano dalle analisi preliminari riportate nel quadro conoscitivo e dagli incontri con
cittadini e stakeholder.
Il Tavolo Tecnico nasce dalla necessità di aumentare l’efficienza e la qualità dei
servizi multimodali di spostamento da e verso le isole dell’arcipelago. Dalle
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indagini sociali e dagli incontri precedenti provengono ulteriori istanze di miglioramento e
integrazione dei servizi per garantire una appetibilità e attrattività turistica all’intero
territorio provinciale.
Struttura dell’incontro:
L’incontro durerà massimo un’ora e mezza e sarà moderato dai facilitatori incaricati e
progettisti del PUMS. Si consiglia la partecipazione a tecnici o soggetti operativi
vista la natura della discussione, infatti gli aspetti politici saranno trattati in altre sedi e
in altri momenti.
L’obiettivo dell’incontro è triplice:
1. Raccogliere feedback sulle strategie ed azioni proposte allegate alla presente
2. Raccogliere contributi o integrazioni alle azioni stesse
3. Creare un documento ufficiale (l’instant report) condiviso dal tavolo che possa
inserirsi nel processo di progettazione del PUMS
Orario di inizio: 11:00

Introduzione del PUMS, della roadmap.
Illustrazione delle strategie e delle azioni, spiegazione del percorso con cui sono
state costruite
■ Presentazione dei vari invitati
Domande che saranno poste ai partecipanti:
■ Cosa manca principalmente per una reale integrazione fra il trasporto pubblico
terra-mare?
■ Ritenete che ci siano delle azioni di aggiungere?
■ Giudizio sulle azioni:
o Quale, secondo voi è l’azione meno importante fra quelle presentate?
o Quale, secondo voi è l’azione più importante fra quelle presentate?
o Wordcloud: in una parola qual è la criticità per la connessione con le
Isole Eolie?
■ Come può il mio ente intervenire per migliorare l’integrazione dei mezzi di
trasporto terrestri e di quelli marittimi?
■
■

■

Saluti e prossimi appuntamenti

Durante l’incontro uno dei Facilitatori redigerà un instant report che costituirà l’output
principale dell’incontro e sarà inviato nei giorni immediatamente successivi all’incontro
per essere riletto, integrato e validato da tutti i partecipanti.
Il RUP
(Arch. Roberto Siracusano)

IL DIRIGENTE
(Dott. Salvo Puccio)

