PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
Il 1° Aprile 2021 ha preso il via il processo di Predisposizione del Piano Strategico Triennale (PSM) del
territorio della Città Metropolitana di Messina.
Il Piano Strategico Metropolitano è un documento programmatico che individua strategie condivise di
pianificazione territoriale e di gestione delle risorse e dei servizi pubblici. Fino a pochi anni fa di natura
volontaria, è divenuto oggi un atto cogente per tutte le città metropolitane, secondo quanto stabilito dalla
Legge 56/2014 (Legge Delrio).
Il Piano Strategico Metropolitano rappresenta un’occasione unica per i 108 Comuni e per gli stakeholder
del territorio, per agire insieme e definire non solo gli obiettivi, ma anche i progetti concreti da attuare per lo
sviluppo del territorio nei prossimi mesi e anni. Ed è un’occasione unica per la Città Metropolitana per
promuovere il proprio ruolo di coordinatore e collettore delle esigenze dei Comuni e dell’intero territorio.
Il processo di Pianificazione durerà tra i 9 ed i 12 mesi ed è articolato in 3 fasi principali.
La prima fase è dedicata allo sviluppo di uno Schema
Generale di Piano Strategico Metropolitano attraverso un primo
ascolto delle istanze dei singoli comuni e della cittadinanza.
L’obiettivo finale è quello di elaborare una Vision condivisa
settando gli obiettivi generali principali che riguardano il
territorio metropolitano nel suo insieme, prestando attenzione
sulle diverse caratteristiche, esigenze e potenzialità del territorio.

Ruolo degli Uffici della CM

►
►

Accesso al portale condiviso
Condivisione dati sul proprio
parco progettuale
► Promozione questionario rivolto
alla cittadinanza

Durante questa fase, è importante che tutti gli Uffici della Città
Metropolitana condividano con i referenti del PSM il materiale
progettuale utile a fare una ricognizione dello status quo e accedano alla piattaforma di condivisione,
per prendere visione ed esprimersi in merito alla Vision e agli Obiettivi.
La seconda fase è dedicata all’articolazione e approfondimento
dell’Agenda Strategica attraverso la messa in rete di tutta la base
informativa raccolta nella fase precedente e l’attivazione di un
processo di partecipazione capillare con Sindaci e stakeholder
che porterà alla definizione di obiettivi specifici e progettualità.
Si definiranno così le vocazioni specifiche e prioritarie del
territorio con l’obiettivo di definire gli scenari futuri di sviluppo.

Ruolo degli Uffici della CM

► Partecipazione a tavoli di lavoro
► Condivisione, elaborazione e
proposta di progettualità

In tal fase verrà elaborata, condivisa e discussa la proposta
preliminare di Piano Strategico Metropolitano con tutti i 108 comuni del territorio.
La terza fase è destinata alla formalizzazione del Piano
Strategico Metropolitano finale.
In questa fase, verranno approvate dal Consiglio Metropolitano
le progettualità congiuntamente ad una Agenda annuale di azioni
che si pone l’obiettivo di guidare con chiarezza la Città
Metropolitana verso l’attuazione dei singoli progetti elaborati.

Ruolo degli Uffici della CM
► Partecipazione a tavolo di
confronto finale
► Supporto all’attuazione delle
progettualità, sulla base del
modello di governance elaborato

Verranno, inoltre, validati gli strumenti e modelli adatti ad una
effettiva attuazione del PSM e saranno condotte le attività di
comunicazione volte ad una valorizzazione e rendicontazione alla cittadinanza del percorso portato a
termine.

