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Affari Generali: 
informazioni e 

trasparenza

Albo Pretorio
Consultazione degli Atti

Pubblicazione del Piano degli Obiettivi
Statistiche “i numeri della Città”

Consultazione delle Pratiche Edilizie in corso
Contatta l’Amministrazione (invio e-mail ai servizi)

Servizi 
generali 

per
il Cittadino 

e l’’’’Impresa

Gestione del SUAP (Sportello Unico Attività)
Estratto conto Fornitori,
Prenotazione Servizio Affissioni
Situazione Tributaria del Contribuente
Calcolatrice ICI in acconto e a saldo 
Consultazione Infrazioni al Codice della Strada
Consultazione iter dei propri procedimenti in corso

Città di Messina
Segreteria Generale

PIANO TRIENNALE DELL’INNOVAZIONE
2015 – 2017



Città di Messina
Segreteria Generale

PIANO TRIENNALE DELL’INNOVAZIONE
2015 – 2017

Pagamenti 
on-line

Estratto conto Utente (consultazione della situazione debitoria 
verso l’Amministrazione)
Pagamenti di debiti preventivamente notificati (sanzioni, 
violazioni ecc.)
Pagamenti spontanei (non preventivamente notificati)

Servizi Demografici
Autocertificazioni Anagrafiche e di Stato Civile
Certificazione anagrafica con applicazione del 
“Timbro Digitale”

Servizi per 
l’’’’infanzia

Domanda di Iscrizione al Nido
Domanda di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
Domanda di accesso al Trasporto Scolastico



Gestione Iter 
Pratiche

permette di seguire le 
pratiche dalla 

protocollazione fino al 
completamento dell’iter

Sistema Informatico Integrato 
della Contabilità, della Pianificazione, 

del Controllo di Gestione, 
della Performance, 

del Sistema di Valutazione

Città di Messina
Segreteria Generale

PIANO TRIENNALE DELL’INNOVAZIONE
2015 – 2017



Diretta streaming delle sedute del Consiglio Comuna le.

WIFI free
sarà ampliato individuando ulteriori aree di interesse strategico
per i servizi alla cittadinanza attrezzate per l’accesso mobile

e-Democracy

facilitare la partecipazione dei cittadini a consultazioni on-line sui
temi dell’amministrazione locale, possibilità di effettuare petizioni,
di proporre temi da portare all ’ attenzione della città e
dell’Amministrazione

Inclusione 
predisposizione di postazioni multimediali presso le sedi delle
circoscrizioni municipali per i cittadini che per qualsiasi motivo
non abbiano la possibilità di accedere ai suddetti servizi da casa

Città di Messina
Segreteria Generale

PIANO TRIENNALE DELL’INNOVAZIONE
2015 – 2017
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Tre città metropolitane confinanti

� Mobilità metropolitana (confronto)

� Mobilità tra città metropolitane

� Progettazione di intermodalità

� Infomobilità  estesa



Area Metropolitana di Messina
attrattore di flussi di traffico

� Messina attrattore di 
flussi dall’interno 
dell’AM e dalle AM di 
CT  e RC 
principalmente per 
servizi nei settori:

◦ sanitario 

◦ istruzione  

◦ Pub. Amm. 

� Sistema portuale 
Messina - Milazzo



Mobilità insostenibile nell’area 

metropolitana di Messina

� Cultura della mobilità 
basata sul trasporto 
privato su gomma

◦ Congestione veicolare

◦ Inquinamento

◦ pericolosità

� TPL inefficiente e poco 
utilizzato

� Trasporto pubblico extra 
urbano insufficiente 
◦ meno treni che bus

◦ Metromare poche corse

◦ Non integrato con TPL

� Carenze di intermodalità e 
infomobilità
◦ Parcheggi

◦ Piste ciclabili

◦ Collegamenti con aeroporti 

Aspetti negativi presentiForti criticità



Azione integrata
TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO 

(TPM)

� Ridurre la prevalenza 
del trasporto privato

� Ridurre gli spostamenti 
in auto

� Raddoppiare l’offerta e 
stimolare la domanda

� Ridurre i costi ed i 
tempi degli spostamenti 
e migliorare la qualità di 
vita  

� Studenti 

� Pendolari dei comuni 
entro l’area e tra le AM 
di Catania e Reggio 

� Abitanti villaggi disposti 
fuori dal centro abitato

� Utenti degli aeroporti 
di Reggio C. e Catania

Miglioramento attesoPrincipali utenti



Azione integrata
TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO 

(TPM)

� Potenziamento ed efficentamento energetico
della rete mediante il rinnovamento,
ammodernamento ed implementazione della
flotta con mezzi a bassa emissione o a
emissione zero e realizzazione di stazioni di
ricarica e/o rifornimento



Azione integrata
TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO 

(TPM)

� Sistema software/hardware
di gestione della mobilità
metropolitana e di area vasta
(RC – CT) in grado di integrare
dati di traffico, orari, mezzi
pubblici, mezzi privati (car
sharing, bike sharing, car
pooling), disponibilità parcheggi
per fornire agli utenti
informazioni su itinerari, tempi
e costi con possibilità di
bigliettazione unica;



Azione integrata
TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO 

(TPM)

� Realizzazione di infrastrutture (stazione bus extraurbano e
multimodali compreso trasporto navale nello stretto) e nodi di
interscambio dei principali gate su fronte tirrenico e ionico per
favorire lo scambio modale con gli utenti della cintura
metropolitana messinese e catanese nonchè con l'Area dello
Stretto. I nodi sono individuati anche per favorire i collegamenti
Città - Aeroporti (Reggio Calabria / Catania) e villaggi suburbani
messinesi -centro Città;



S c a m b i o   i n t e r m o d a l e

Mobilità sostenibile

Proposte

Metro-mare, traghetti 
collegamento con 

aeroporto RC

treni
Bus cittadini, 

provinciali e regionali

tram

taxi

Servizi di 
sharing

treni speciali per 
aeroporto CT



� Ztl (Zone a Traffico Limitato)

� Aree pedonali

� Piste ciclabili

� Sistemi di moderazione del Traffico

� Parcheggi di interscambio

� Tecniche di infomobilità etc.

Realizzazioni delle misure 
per migliorare la mobilità



Progetti di infomobilità

MIT

L.472/99 

art.3 Commi 3 e 4

"Programma strategico 

per la mobilità nelle 

aree metropolitane"

Centrale

della

Mobilità

CDU
Piastra Logistica e 

Centro di 
Distribuzione 

Urbana

META 1

META 2

PON Reti e 

Mobilità 2014-

2020

(previsione)

SIDUM
ME

MIT

PON - "Reti e Mobilità" 2007-2013

Linea 1.3.1.



L’’’’Europa investe nel tuo futuro

Il metodo è quello di «consolidare» i flussi in entrata facendoli convergere verso
uno o più punti di raccolta (CDU – Centri di Distribuzione Urbana), situati a
ridosso dell’area fortemente urbanizzata (ZTL), dove vengono raccolte le merci
trasportate dai veicoli pesanti e successivamente ridistribuite da mezzi a basso
impatto ambientale secondo criteri di ottimizzazione dei carichi, dei percorsi e
dei viaggi

CosCosCosCos’’’’é SIDUM.Meé SIDUM.Meé SIDUM.Meé SIDUM.Me
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Monopolio del mercato
Produzione centralizzata

Liberalizzazione del mercato
Decentralizzazione

Consumare Meno / Consumare Meglio: 
incremento dell’efficienza

energetica della pubblica amministrazione



P a t t o   d e i   S i n d a c i 

Una strategia per l’energia

Aree di 
intervento

Produzione di 
energia 

distribuita

Efficienza 
energetica

Mobilità 
sostenibile



PAES di Messina
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile



Consumare Meno / Consumare Meglio: 
incremento dell’efficienza

energetica della pubblica amministrazione

• Ricorrere a risorse energetiche legate al territorio e possibilmente 
rinnovabili.   

Azioni da svolgere

• Intervenire sul sistema di utenze per ottimizzare le strutture in modo da 
usare al meglio l’energia, risparmiando l’uso delle risorse.



Consumare Meno / Consumare Meglio: 
incremento dell’efficienza

energetica della pubblica amministrazione

• sensibilizzare i cittadini alle esigenze di 
risparmio energetico e all’uso di fonti 
energetiche rinnovabili

Obiettivi

• mettere in campo azioni dimostrative che 
consentano importanti risparmi energetici ed 
economici con la caratteristica della 
replicabilità sul territorio metropolitano.



Comuni Rinnovabili 2012

Comune Elettrico Termico

Agrigento 100.00% 0.00%

Caltanissetta 100.00% 0.00%

Ragusa 100.00% 0.00%

Trapani 90.30% 0.00%

Enna 66.09% 0.00%

Palermo 16.22% 0.00%

Siracusa 15.29% 0.00%

Catania 12.96% 0.00%

Messina 2.33% 0.00%

Comune Elettrico Termico

Mirto 100.00% 0.00%

Raccuja 100.00% 0.00%

Villafranca Tirrena 18.63% 0.00%

Fondachelli-Fantina 15.97% 0.00%

Milazzo 11.59% 0.00%

Roccalumera 10.41% 0.00%

Pagliara 9.16% 0.00%

Barcellona 6.19% 0.00%

Messina 2.33% 0.00%

Criticità

Consumare Meno / Consumare Meglio: 
incremento dell’efficienza

energetica della pubblica amministrazione

• Edilizia pubblica fortemente energivora

• Impianti di illuminazione pubblica con forti sprechi
energetici e inquinamento luminoso



Azione integrata
Consumare Meno / Consumare Meglio

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.

� Interventi sull’involucro esterno

� Inserimento di tecnologie per la produzione 
(con rinnovabili), distribuzione e telecontrollo 
dell’energia termica (caldo/freddo)

� Sportello Energia che si configurerà come un 
nuovo servizio ai cittadini e alle imprese, 
finalizzato a promuovere l’efficienza e il 
risparmio energetico e a favorire la diffusione 
delle fonti rinnovabili di energia a livello locale, 
attraverso un’opportuna attività di formazione, 
informazione e supporto all’utente finale



Azione integrata
Consumare Meno / Consumare Meglio

Ammodernamento della rete di illuminazione pubblica.

� Individuazione di zone sia in centro urbano che 
nei villaggi dove il sistema di illuminazione 
pubblica sarà ripensato secondo nuovi standard 
tecnologici e di resa energetica dei corpi 
illuminanti.

� Realizzazione di pali “intelligenti” controllabili e 
regolabili in remoto che potranno garantire un 
risparmio fino al 70% dell’energia attualmente 
consumata per illuminazione

� Trasformare reti dell'illuminazione in rete dati 
che, consentiranno di erogare alcuni servizi 
innovativi in tutta la città.




