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Venerdì 21 settembre 2012, ore 10.30, sede Ordine Ingegneri (via V. Giuffrida 202) 

PROMOZIONE DI UN “PIANO QUADRO DELLA CICLABILITÀ A CATANIA” 

DOMANI CONFERENZA STAMPA DI ARCHITETTI E INGEGNERI 

L’iniziativa organizzata in linea con le proposte del gruppo cittadino di Critical Mass 

 
CATANIA – La redazione di un “Piano Quadro della ciclabilità” a Catania promos-
promossa dagli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, in linea 
con la filosofia del gruppo cittadino di Critical Mass (Cmc), il movimento europeo 
che riunisce “il popolo delle biciclette”. È questo l’argomento della conferenza 
stampa che si terrà domani venerdì 21 settembre, alle 10.30, nella sede 
dell’Ordine degli Ingegneri (via V. Giuffrida 202), in cui interverranno il presi-
dente degli Architetti Luigi Longhitano, e quello degli Ingegneri Carmelo Maria 
Grasso. All’incontro sono stati invitati il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, 
l’assessore comunale alla Mobilità e Viabilità Santi Maria Cascone, il presidente 
della Provincia regionale di Catania Giuseppe Castiglione,  l’assessore provincia-
le ai Lavori Pubblici, Viabilità, Mobilità e Trasporti Francesco Nicodemo, e i rap-
presenti del Cmc. 
 
L’iniziativa, che si svolge in concomitanza con la Settimana Europea della Mobili-
tà Sostenibile 2012, intende promuovere la diffusione e la valorizzazione dell’uso 
della bicicletta nel capoluogo etneo, ripensandolo all’interno di un più ampio pia-
no strategico del sistema dei trasporti in città. «La bicicletta infatti – affermano 
Grasso e Longhitano – non solo è un mezzo ottimale nei percorsi di breve percor-
renza, ma favorisce una generale riqualificazione delle arterie stradali in funzione 
degli utenti deboli della strada, la diminuzione dell’inquinamento acustico e at-
mosferico, la riduzione degli incidenti e la riscoperta della funzione sociale della 
strada». 
«Il Piano Quadro di cui intendiamo proporre la redazione – aggiungono i presiden-
ti – nasce dall’obiettivo di programmare piste e itinerari ciclabili che migliorino la 
circolazione in città, individuando anche zone urbane favorevoli. Inoltre verrà pro-
mosso il tema dei parcheggi delle biciclette, con particolare riferimento all’area del 
centro storico e della zona mare, approfondendo anche l’aspetto della riorganizza-
zione della sosta in rastrelliere diffuse sul territorio». 
 

20 settembre 2012 



Avanzata da Architetti e Ingegneri etnei la proposta di un piano regolatore ciclabile 

MOBILITÀ SOSTENIBILE A CATANIA: «PARCHEGGI COMUNALI PER BICICLETTE» 

Venerdì 28 settembre, alle 20, in Piazza Duomo raduno promosso da #Salvaiciclisti 

 
CATANIA – Posteggiare la propria auto nel parcheggio scambiatore, arrivare in cen-
tro con la linea Brt - cioè il bus rapido - o con altri mezzi pubblici, e muoversi nel 
cuore della città in bicicletta. È una chiara definizione di “mobilità integrata” che, 
questa mattina in sede di conferenza stampa, è diventata una concreta proposta 
per la città di Catania su iniziativa degli Ordini provinciali degli Architetti e degli 
Ingegneri. «Non è un’utopia trasformare il traffico urbano della città etnea con un 
nuovo approccio sostenibile – hanno affermato i presidenti Luigi Longhitano 
(Architetti) e Carmelo Maria Grasso (Ingegneri) – siamo consapevoli che la nostra 
realtà stradale è ancora limitata e poco sicura per l’utilizzo massificato delle bici-
clette, tuttavia è possibile e doveroso realizzare interventi semplici e fattibili che co-
stituiscano il primo fondamentale passo verso il miglioramento. Un “piano regolato-
re ciclabile” costituirebbe un punto di riferimento fondamentale nell’ambito del per-
corso verso la mobilità integrata». La proposta è stata avanzata in spirito di collabo-
razione con le amministrazioni locali: erano infatti presenti gli assessori alla Viabili-
tà e Mobilità del Comune e della Provincia di Catania, rispettivamente, Santi Maria 
Cascone e Francesco Nicodemo. 
I progetti a basso costo e di attuazione immediata si concretizzano per gli Ordini – 
grazie anche al lavoro svolto del delegato all’Ambiente degli Architetti Alberta De 
Guidi – nella realizzazione di garage comunali custoditi per biciclette, in zone cen-
trali della città e in prossimità di fermate e centri nodali del traffico, e nella proget-
tazione di una segnaletica che sensibilizzi maggiormente gli automobilisti alla pre-
senza di pedoni e ciclisti. Inoltre, per dare un segno tangibile dei loro intenti e in-
centivare la cultura delle “due ruote”, gli Ordini professionali hanno donato alla cit-
tà una rastrelliera per biciclette. 
«Le idee degli Ordini – ha dichiarato l’assessore comunale Cascone – sono in linea 
con le politiche messe in atto dal Comune etneo. L’obiettivo dell’Amministrazione è 
quello di dare vita a un’ampia rete ciclabile, che non significa solo la presenza di 
piste dedicate, ma implica anche corsie preferenziali e sistemi di trasporto integra-
to, di cui una buona parte è già fruibile. Inoltre il Comune sta promuovendo incen-
tivi per gli acquisti di biciclette assistite e la sponsorizzazione di rastrelliere. Tutto 
ciò è indice dell’avvio di un percorso, sicuramente lungo, ma che dà alla città un 
segnale positivo di avanzamento culturale e sociale». 
«A livello provinciale – ha aggiunto Nicodemo – l’Amministrazione è disponibile a e-
stendere, tramite iniziative studiate, l’uso della bici anche nei parchi e nelle riserve, 
nell’ottica di una programmazione ben più ampia della mobilità integrata nel nostro 
territorio». 
Alla conferenza hanno partecipato attivamente anche le associazioni e i gruppi loca-
li legati al mondo ciclabile. Sono intervenuti Giovanbattista Condorelli della Fede-
razione Italiana Amici della Bicicletta, Roberto Greco della Federazione Ciclistica 
Italiana, e Attilio Pavone, membro di #Salvaiciclisti, movimento spontaneo che ve-
nerdì 28 settembre, alle 20, in Piazza Duomo promuoverà un raduno su due ruote 
aperto a tutta la cittadinanza.  
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