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La mobilid cittadina. a 360.. non sa- 

all'asseuore regionale Falcone, e su penone. ad esempio, a ra iungere 
cui.oracheabbiamounagrandehol- ilcennoconilmeuopubb~o.~iile 
dingcomunaledelia mobiliti, torne- auto elettriche e ibride non pa ano 
rò*. lawsu,sl parlaogeldi1500sta~oc- 

cupati da questo tipo di vetture, un 
Alai "nodi" wno b sosta su strada e trend in crescita*. 

r i  più una 'tela di ~enelopc". dove 
primasi fa e r i  sidisfa. oppure non 
si fa affatto. omel Con lbtituzione 
di una specie di 'agenzia deUa mobi- 
lid", la socieri Amu (nata dalla fu- 
sionedi Amt e Sostue)che gestirà la 

i parcheggi sumbiatori, alcuni an- 
cora poco utiuzuti. 
*Serve integrare sempre più la sosta 
con U servizio di trasporto ubblico, 
qil previsto nel P fu, per&erire 
i traffico. Il fine Ccreare un vantag- 
gio competitivo neu'uso dei par- 
cheggi. attraverro una policica di ta- 
riffazione differenziata na il centro 

Diventa strategico L1 Brt 
rll Brtleauasi oronto.e~I wrcorro 

wsta. I parche9 s&mb!;ori,, &i 
autobus, i nuo servizi di mobilita 

wno pre4stiaBppeto'se~ahriin- 
telligenti", il Brt 5 (da Canninzaro al 
centro) è gil in gara e riprenderemo 
anche gli altrl. Stiamolavorando an- 
che sugli autobus elettrici. rltengo 
potremmo vederli sulle strade entro 
un anno. Proseguiremo con li ac- 
corpamenti di linee per servirfe me- 
glio e rinforurle nei poli di inter- 
scambio e nelle mne più popolate. 
Spero entro fine anno dl poter Dre- 

nalii le Zd. i semafoze la segialeti- 
ca oriuontale everricale. 

#Si è ri~ortato Catania nell'alveo 
di tune l i  citd italiane*, dice con- 
vinto Giacomo Bellavia. ammini- 

e le altre zone, come quelle ad alta 
commerciabilid, e incentivare le 

stratore unico di Amu e dei suoi cir- 
ca 800 dipendend: molti dl loro an- 
dranno in pensione a scaglioni, si a- 
prirà uindi una nuova stagione di 
assunloni "fresche" e qualificate 
nell'ottica dei nuovi s e ~ z i ,  oltreal- 
le riqualificazioni previste dal De- 
cretoSempURcuioni bis. 

sentare la linea "a chiimita" per la 
zona industrialeit. 

Uno dei punti dolenti in citri la 
se~naletic~ orizzontale, tra cui le 
strisce pedoruli: diamo molto in- 

uEnm due mesi - narantitce Bel- dietro --ammette - l'intervento in e- 
lavia - definiremo Il Govo piano in- 
dustriale della wcied da sottoporre 

mergenu non deve essere la regola: 
biwnna pianificare gli interventi ai- 

al Comune. ma anche acli stakehol- meno mensilment< o anizzare il 
lavorodivenamente. u3izzaread e- 
sempio vernici più resistenti e pre- 

der, ai sindacati, agli ena produttivi, 
eu r à  orientatoalla differenziazione 
e au'intemazione delle offerte che vedire, dove o'ccorrono, le suisce 

rialzate, prevla autorlnazione del- &remo.~ercando di&tcen ordine 
a tuno. Nei prossimi mesi il Comune 
decideri seiffiancare un C d u .  

Insomma, U lavoro è già iniziato, 
uci wno da riorganinare gli uffici, i 
servlrl del personde.stiamodismet- 
tendo le sedi di via Aldebaran e Pro- 
serpina. verri fatto entro l'anno un 

E sullo shariog? 
&no molto soddisfatto - commen- 

erilcarharingstiamopencan- dOkI ampliare gli stalli e di inserire 
zone di "free flwting. Il biie sha- 
ring. con wlo 5 stazioni lanciate in 
via sperimentale, i 490 noleggie le 9 
milaoredi servirloattestate nel pri- 
mo mese. conferma l'intuizione che 
anche a Catania si wò fare. Nel pia- 

unicoufficio abbonamentie relazio- 
ni con il pubblico in via Plebiiito. 
stiamo inoltre aggiornando il sito e 
lanciando una manifestazione d'in- 
teresse pubblica per il nuovo logo 
dell'azienda, le proposte saranno 
sorto sre a un sondaggio online 
DUbbKO*. 

noopera~ivodel ~ i cme tm,  adoriato 
dalla giunta comunale ad agosto, so- 

Sono leconvenzioni conTrenitalia 
e Fce uno del primi unti saategici 
su cui Bellavia si wfkrma: la prima. 

zare 30 nuove stazionir. ' 
Altro nodo cruciale &la gestione di 

Zd e zone pedona li.^ le qua. Bel- 
iavia punta alia vi eosorveglianza. 
Non una proposta nuova, a dire la 
verità: *A noi servono tecnoloxie 

alla fermata Fontanamssa anche a 
tutte le fermate dove la frequenza è 
bassa. specie in centro citd perche, 
come dice l'ad di Fce Salvo Fiore, po- 
trebbe benissimo diventare la 'linea 

In senso orario, punto bike 
sharin davanti alla stazione 
cmtrak, le auto del c u  sharing, la 
sede direziorule della zona 
industriale, biu della linea 421, 
l'ingresso di Pantano d'Ad e 
l'ammlnlrtratore unlco dell'Amtr 
Giacomo Behvia 
(foto Santi ZappalA) 

moderne che ermettano di legg<re 
le targhe, invire i dati al program- 
ma gestionale e da qui alla Polizia lo- 
cale. Su mobilide transizione ecolo- 
g i a  per fortuna ci sono unti fondi 

B" della metropolitana*; con la se- 
condaaesiste gi i  il biglietto integra- 
to a lJOeum, ma per quantoriguar- 
da I'areaurbana il sognosarebbe una 
fusione anche con Fce. ultima ge- 

iuro~ei: ilvero problema elaca~aci- 
Ibdl ~rogcriui~ne.procedurae'spe- 
sa. Anche per questo nella conven- 

stione governativa in Italia, per 
creare una "holding della mobiliti". 
Un'idea cheavevo sollevato tempo h 

rione con il Gimune Amts diventa 
W etto amamre di alcune misure 
deflondi Pon*. o 


