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Questo documento costituisce il primo resoconto delle attività di partecipazione e 

coinvolgimento degli attori locali effettuate dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)  

tra Lem REPLY – IRTECO – Arch. GUGLIELMO BILANZONE ai fini della redazione del “PIANO 

URBANO DELLA MOBILITÀ E CONNESSA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER 

LA CITTÀ DI GELA”. 

Il documento si articola secondo l’indice seguente. 
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1.  Approccio metodologico 

 

1.1 Generalità 

Il pieno conseguimento degli obiettivi generali del PUM del Comune di Gela (governo della 
domanda di mobilità, innovazione e sicurezza negli spostamenti, sostenibilità ambientale) 
richiede collaborazione e condivisione da parte della più ampia platea di persone e quindi: 

- tutti i portatori d’interesse (Istituzioni, Associazioni di categoria, di consumatori e di 
cittadini, operatori nei vari settori); 

- il pubblico interessato1, ovvero i Cittadini di Gela e gli altri cittadini che comunque 
frequentano la città abitualmente, da coinvolgere sia in fase di analisi - per individuare 
ed interpretare correttamente le problematiche del territorio nel campo della mobilità -, 
sia nella fase di pianificazione degli interventi - per condividere le scelte finalizzate ad 
implementare gradualmente un sistema di mobilità che sia allo stesso tempo fattibile, 
rispondente alle esigenze e ai desideri dei cittadini e conforme ai migliori standard di 
qualità europei; 

- il pubblico in generale2, ovvero anche cittadini non direttamente coinvolti dalle scelte, 
ma che è importante venga portato a conoscenza delle evoluzioni del piano.  

È chiaro che la partecipazione relativa all’elaborazione del PUM va necessariamente di pari 
passo con le attività partecipative e di concertazione previste dalla normativa vigente nell’ambito 
della Valutazione Ambientale Strategica. 

Il processo partecipativo è organizzato secondo tre linee differenti: 

- linea di ascolto - ovvero di recepimento di istanze e di segnalazione di criticità; 

- linea di confronto/concertazione - ovvero di scambio di opinioni sulla base di 
sollecitazioni e proposte operative da parte degli estensori del piano; 

- linea di presentazione – ovvero di trasmissione di informazioni al pubblico, ad esempio 
in merito ai risultati conseguiti al termine del processo di elaborazione del PUM. 

Le attività partecipative previste e gli strumenti utilizzati per il coinvolgimento e l’attivazione degli 
attori locali sono calibrate in modo differente a seconda del target di riferimento e delle occasioni: 
lo sviluppo di queste diverse linee di partecipazione avviene quindi mediante strumenti di varia 
natura, a seconda che i destinatari siano cittadini, portatori di interesse o soggetti istituzionali e in 
base allo stadio di elaborazione del PUM. Avremo quindi: 

- azioni di survey (interviste, questionari, ecc.); 

- iniziative “frontali” di carattere ristretto (tavoli tematici, riunioni tecniche, ecc.); 

- eventi ed incontri pubblici. 

  

                                                      

1 Cfr. la definizione data al termine dal D.Lgs. 152/06 e dalla DGR 200/2009. 

2 Vedi nota precedente. 
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1.2 Fasi del processo di partecipazione 

Coerentemente con questo approccio, le attività di partecipazione per la redazione del PUM e 
della relativa VAS sono state pensate per essere articolate in 3 fasi principali, che prevedono 
livelli differenti di coinvolgimento degli attori del territorio: 

1) Fase Ricognitiva (o di Ascolto), finalizzata a far emergere i problemi percepiti dagli 
attori del territorio nei settori della mobilità e dell’ambiente, i loro desideri e auspici per 
il futuro assetto della mobilità urbana e le loro proposte a riguardo; in questa fase gli 
estensori del PUM agiscono prevalentemente da “antenna”, captando, raccogliendo e 
sistematizzando le osservazioni di cittadini e stakeholder riguardanti le criticità esistenti 
e identificando le iniziative e le progettualità in atto al fine di rendere il PUM il più 
possibile rispondente alle esigenze e alle aspettative della comunità locale. Gli 
strumenti utilizzati in questa fase sono: 

- tavoli tecnici settoriali con i principali stakeholder suddivisi per categorie; 

- questionario/intervista rivolto agli stakeholder; 

- questionario per i cittadini, compilabile online in maniera anonima sul sito del PUM o 
utilizzato come base per interviste face-to-face. 

2) Fase Propositiva (o di Confronto/Concertazione), finalizzata a presentare i risultati 
delle indagini specialistiche e delle attività di ascolto effettuate e illustrare i principali 
indirizzi preliminari del PUM delineati in base a tali risultati; in questa fase gli estensori 
del PUM coinvolgono gli attori locali in una discussione costruttiva sulla prima “bozza” 
del Piano, raccogliendo le loro osservazioni, i loro suggerimenti per eventuali modifiche 
e integrazioni e i loro contributi per l’ulteriore sviluppo e definizione degli interventi da 
attuare. Gli strumenti utilizzati in questa fase sono: 

- tavolo di concertazione con gli stakeholder; 

- incontro pubblico allargato di condivisione;  

- modulo per valutazioni e osservazioni rivolto ai partecipanti al suddetto incontro 
pubblico, compilabile anche online sul sito del PUM.  

3) Fase di Presentazione, volta ad illustrare alla cittadinanza e agli stakeholder i contenuti 
definitivi del PUM e del Rapporto Ambientale; in questa fase la comunicazione avviene 
essenzialmente in maniera unidirezionale e  lo strumento utilizzato è un Convegno 
pubblico di presentazione, finalizzato anche ad informare il pubblico sulle procedure di 
approvazione del PUM e del RA, sui tempi di pubblicazione dei relativi materiali, sulle 
modalità di presentazione delle osservazioni, ecc. 

Tali fasi sono precedute da una serie di attività preliminari: 

- Mappatura dei soggetti da coinvolgere nel processo di elaborazione del PUM del 
Comune di Gela e della relativa VAS (Istituzioni, Stakeholder specialistici operanti nel 
settore dei trasporti, altri Stakeholder, rappresentanze di cittadini) ed individuazione dei 
SCMA da coinvolgere in fase di redazione del Rapporto Ambientale ai sensi della 
normativa vigente3.    

                                                      

3 I Soggetti competenti in materia ambientale che saranno consultati in fase di VAS riprenderanno quelli elencati al punto 
1.4 della DGR n. 200/09: 
per il livello regionale: 

- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente; 
- Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;  
- Assessorato Regionale delle Risorse agricole e alimentari; 
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- Progettazione e implementazione di uno specifico Sito Web del PUM (www.pumgela.it) 
come principale strumento di comunicazione del Piano, all’interno del quale segnalare  
tutte le previste iniziative di coinvolgimento del pubblico e dare conto dell’avanzamento 
del progetto.  

La metodologia applicata prevede inoltre una Fase trasversale di sensibilizzazione e animazione 
territoriale sui temi della mobilità sostenibile, le cui attività devono essere svolte durante l’intero 
processo di pianificazione e implementazione del PUM e potranno comprendere campagne 
informative, manifestazioni pubbliche, laboratori didattici, ecc.  

La tabella seguente sintetizza i principali strumenti di coinvolgimento delle varie tipologie di attori 
locali previsti nelle diverse fasi del processo di elaborazione del PUM, specificando anche i 
principali strumenti da utilizzare per attivare il coinvolgimento degli attori. 

Fasi della 
comunicazione/partecipazione 

Principali strumenti di 
coinvolgimento 

Target 
Principali strumenti di 

attivazione 

1) Fase Ricognitiva – Ascolto 

Tavoli tecnici Stakeholder Mailing list 

Questionario online Cittadini 

Sito del PUM 
Affissioni 

Media locali 
Social network 

2) Fase Propositiva - Confronto 

Tavolo di concertazione Stakeholder Mailing list 

Incontro Pubblico 
Allargato 

Istituzioni 
Stakeholder 

Cittadini 

Comunicato stampa 
Sito del PUM 

Affissioni 
Media locali 

3) Fase di Presentazione 
Convegno pubblico di 

presentazione 

Istituzioni 
Stakeholder 

Cittadini 

Comunicato stampa 
Sito del PUM 

Affissioni 
Media locali 

Fase trasversale di 
sensibilizzazione e animazione 

Campagne informative  
Manifestazioni pubbliche 

Laboratori didattici 
... 

Cittadini 

Brochure, Affissioni ecc. 
Media locali 

Referenti nelle scuole 
Sito del PUM 

                                                                                                                                  

- Assessorato Regionale delle Attività produttive;  
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 
- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità; 
- Assessorato Regionale della Salute; 
- Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia; 
- Agenzia Regionale per le Acque e i Rifiuti – ARRA; 
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 
- Azienda Foreste Demaniali; 
- Ufficio Speciale Coordinamento Iniziative Energetiche; 
- Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale; 
- Altri Uffici Speciali Regionali; 
- Ente Gestore del Parco archeologico e ambientale di Gela; 

per il livello provinciale, sovra comunale e comunale: 
- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimenti Regionali Territorio e Ambiente e Urbanistica; 
- ARPA Sicilia – Dipartimento Provinciale; 
- Provincia Regionale di Caltanissetta; 
- Comuni limitrofi: Acate (RG), Butera, Mazzarino, Niscemi; 
- Ufficio del Genio Civile; 
- Soprintendenza BB.CC.AA.; 
- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – ASP; 
- Ispettorato Provinciale Ripartizione Foreste; 
- LIPU, Soggetto Gestore della Riserva Naturale Orientata “Biviere di Gela”; 
- Capitaneria di Porto di Gela. 
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2.  Le attività svolte 

Nell’ambito della Fase ricognitiva (o di ascolto) del PUM è stata effettuata innanzitutto una serie 
di indagini sul campo focalizzate su mobilità e traffico, condotte anche con il coinvolgimento 
diretto dell’utenza attraverso interviste telefoniche e interviste vis a vis agli utenti del trasporto 
pubblico su gomma e su ferro. Tali indagini costituiscono la base di partenza per l’elaborazione 
dei modelli matematici di simulazione della rete di trasporto e sono state affiancate ed integrate 
da attività di ascolto finalizzate a far emergere i problemi percepiti dagli attori del territorio nei 
settori della mobilità e dell’ambiente, i loro desideri e auspici per il futuro assetto della mobilità 
urbana e le loro prime proposte a riguardo.  

Nell’organizzazione delle attività di ascolto, si è puntato al coinvolgimento di una rappresentanza 
significativa degli attori locali secondo due linee di ascolto, differenti per metodologia adottata e 
per strumenti di comunicazione e partecipazione utilizzati, che si sono svolte in parallelo. 

a) Linea di ascolto degli stakeholder 

Questa linea di ascolto prevede l’organizzazione di una serie di tavoli tecnici settoriali con i 
principali portatori di interessi (nei processi partecipativi generalmente definiti con il termine 
stakeholder), supportati da uno specifico questionario mirato e finalizzati a identificare in maniera 
condivisa criticità, auspici e proposte da considerare nell’ambito del processo di pianificazione. 

I primi tavoli si sono tenuti a Gela in data 28 e 29 maggio 2013. I partecipanti sono stati suddivisi 
per categorie al fine di semplificare la conduzione degli incontri e ottimizzarne i risultati. Gli 
incontri sono stati perciò articolati come segue: 

28 maggio: 
11.30 - 13.30: Rappresentanze strutturate di cittadini e utenti 
16.00 - 18.00:  Rappresentanti del settore produttivo 
18.00 - 20.00:  Comitati di quartiere 
20.30 - 22.00:  Rappresentanti del settore commercio e turismo 

29 maggio: 
9.00 - 11.00:  Rappresentanti degli ordini professionali 
11.30 - 13.30:  Stakeholder specialistici operanti nel settore dei trasporti e della mobilità. 

Complessivamente, hanno partecipato ai tavoli 36 stakeholder e sono stati acquisiti 10 
questionari compilati (di cui 8 raccolti durante gli incontri e 2 ricevuti via e-mail in tempi 
successivi). I verbali degli incontri sono stati inviati via e-mail ai partecipanti per l’approvazione. 

b) Linea di ascolto del pubblico  

La linea d’ascolto del pubblico è stata incentrata sulla predisposizione di un questionario online, 
pubblicato sul sito del PUM, finalizzato a conoscere il punto di vista della cittadinanza sulle 
tematiche della mobilità in generale e della mobilità sostenibile in particolare, e a far emergere 
criticità, auspici e proposte che possano contribuire alla elaborazione del PUM e renderlo il più 
possibile rispondente alle esigenze e alle aspettative della comunità locale. Il questionario è 
anonimo e comprende 15 domande, quasi tutte a risposta multipla.  

Alla modalità di compilazione online è stata affiancata la distribuzione e compilazione guidata del 
medesimo questionario, effettuata in occasione dell’evento in città del 29 giugno 2013 “Verso il 
PUMS – dall’ascolto dei cittadini le priorità di intervento per Gela” (foto a destra). L’evento ha 
visto l’allestimento, organizzato dal Comune con il supporto degli esperti incaricati della 
redazione del PUM e delle associazioni Legambiente, FIAB e Comitato di Quartiere Macchitella, 
di due gazebo informativi: uno in Piazza Umberto I, nel centro della città, e uno nel quartiere 
Macchitella. 
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Complessivamente nell’ambito delle due linee di ascolto sono stati compilati 222 
questionari. I questionari compilati sono stati analizzati dagli esperti incaricati della redazione del 
PUM.  

Gli esiti degli incontri e dei questionari, sottoposti a un processo di analisi e rielaborazione, 
saranno poi pubblicati sul sito www.pumgela.it e supporteranno la definizione degli obiettivi e le 
strategie definitive del Piano Urbano della Mobilità. 

 

3.  I risultati della fase di ascolto 

3.1  Linea d’ascolto degli stakeholder  

3.1.1 Analisi dei verbali dei tavoli tecnici  

Premessa 

Come già evidenziato, i tavoli tecnici settoriali che si sono svolti a Gela il 28 e 29 maggio 2013 
hanno visto un buon livello di interesse e di partecipazione attiva degli stakeholder territoriali. Nel 
complesso, i partecipanti hanno dimostrato un significativo apprezzamento nei confronti 
dell’approccio adottato nell’elaborazione del PUM e hanno contribuito attivamente al processo 
con interventi e memorie scritte.  

Si riporta di seguito un elenco complessivo dei partecipanti ai tavoli, con indicazione delle 
organizzazioni rappresentate. 

Rappresentanze strutturate di cittadini e utenti 

1. Avv. Simone Morgana  
2. Arch. Giuseppe Valenti  
3. Carmelo Di Nisi  
4. Martina Lo Vivo  
5. Agata Conti  
6. Monica Ferrera  
7. Angelo Finocchiaro  

Associazione “Nanocicli” Gela, FIAB  
Associazione “Progetto H”  
Movimento Polo Oncologico ONLUS  
Movimento Polo Oncologico ONLUS  
Movimento Polo Oncologico ONLUS  
Movimento Polo Oncologico ONLUS  
Coordinamento Territori Sostenibili 

Rappresentanti del settore produttivo 

8. Enrico Burgio  IRSAP Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 

Comitati di Quartiere 

9. Carmelo Di Nisi  
10. Nunzio Ferlazzo  
11. Nunzio Tuccio  
12. Angelo Ventura  
13. Fabiola Ventura  
14. Giuliano Vincenzo 
15. Emanuele Torraci  
16. Domenico Messinese  
17. Diego Cani  
18. Nunzio Scicolone  
19. Giuseppe Filetti  

CdQ Cantina Sociale  
CdQ Manfria  
Contrada Manfria 
Contrada Manfria  
Contrada Manfria  
Contrada Manfria  
CdQ Piazza Roma  
CdQ Macchitella  
CdQ Macchitella  
CdQ Santa Maria di Betlemme  
CdQ Centro Storico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  Tavoli con gli stakeholder 
37  partecipanti 
2  giornate di discussione 
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20. Salvatore Terlati  
21. Carmelo Tandurello  
22. Nunzio Mulé  
23. Pietro Lorefice  
24. Elio Cassarino  
25. Nunzio Addario  

Quartiere Settefarine, Ass. artigiani “Don Luigi Sturzo”  
Coordinamento dei Comitati di Quartiere di Gela  
Archeoclub d’Italia  
Legambiente Gela  
Comitato per lo sviluppo area gelese 
Comitato per lo sviluppo area gelese 

Rappresentanti del settore commercio e turismo 

26. Gaetano M. Puglisi  
27. Valentino Granvillano  
28. Francesco Trainito  

Centro Commerciale Naturale di Gela "Gela C'Entro” 
Centro Commerciale Naturale di Gela "Gela C'Entro” 
Confcommercio 

Stakeholder specialistici nel settore dei trasporti e della mobilità 

29. Paolo Bonaiuto 
30. M. Concetta Di Natale 
31. Antonino Serio 
32. Saverio Monteserrato 
33. Terenziano Di Stefano 
34. Matteo Villani 
35. Gioacchino Pellitteri 
36. Marco Fasulo 

AST S.p.A. 
Comando di Polizia Municipale 
Comando di Polizia Municipale 
NCC del Golfo di Gela 
Comune di Gela – Commissione Annona e Sviluppo economico 
Etna Trasporti 
Zona Franca 
Associazione Interporto Gela  

 

I tavoli hanno visto anche la partecipazione dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Gela, Ugo 
Costa, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. 

Gli interventi dei partecipanti e le discussioni che ne sono scaturite hanno evidenziato una serie 
di criticità del sistema gelese della mobilità e hanno suggerito alcune possibili linee di intervento 
per il miglioramento della situazione attuale, che vengono di seguito sintetizzate. 
 
 
Principali criticità individuate 

Mobilità e traffico veicolare: 

- Tra le zone ad alto traffico della città sono segnalate Via Venezia, Via Palazzi 
(soprattutto nelle prime ore della mattina, data la concentrazione nell’area di istituti 
scolastici), Via Borsellino (l’unica strada di collegamento tra Capo Soprano e 
Macchitella e lo stabilimento ENI, e per questo particolarmente trafficata tra le 8 e le 9 
del mattino), Via Generale Cascino, Via F. Crispi (dove è frequente la sosta in doppia 
fila), Via Recanati, Via E. Romagnoli (dove sono presenti una scuola primaria e l’Istituto 
Ex-Magistrale e mancano aree di sosta) e Via Rossini, nel centro storico (dove le 
autovetture in sosta ostacolano la circolazione). Via Venezia, Via Palazzi e Via 
Borsellino sono anche segnalate come zone a rischio per quanto riguarda 
l’inquinamento atmosferico, con valori di PPM registrati dalle centraline che superano i 
limiti fissati dalla normativa nazionale. 

- Via Venezia è un punto critico segnalato dalla maggioranza dei partecipanti, anche per 
via del transito dei mezzi pesanti e dei frequenti allagamenti in caso di pioggia, dovuti 
all’inadeguatezza del sistema fognario; il traffico intenso su Via Venezia fa sì che gli 
automobilisti cerchino percorsi alternativi immettendosi nei quartieri limitrofi (per es. il 
quartiere di S. Maria di Betlemme) e causando situazioni di pericolo alle intersezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congestione del traffico, 
transito di mezzi pesanti ed 
elevato inquinamento 
atmosferico fanno di Via 
Venezia l’asse stradale più 
critico secondo gli stakeholder 
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- Un altro punto critico è individuato nella collina di Piano Notaro, dove una serie di istituti 
scolastici è concentrata lungo una sola strada, senza vie di fuga alternative. 

- Nel periodo estivo e durante le feste le criticità del traffico si concentrano soprattutto, 
durante il giorno, sul Lungomare, nella Contrada Manfria e nelle altre frazioni costiere; 
nelle ore serali, invece, il quartiere più colpito è quello di Macchitella. Durante il resto 
dell’anno, il traffico si concentra soprattutto in coincidenza dell’ingresso/uscita delle 
scuole (tra le 8.15 e le 8.40 e tra le 12.30 e le 14.10) e del petrolchimico. 

- Il traffico nel centro storico viene percepito come congestionato; tale congestione è dovuta 
principalmente alle sezioni stradali insufficienti, all’incompletezza della maglia stradale, 
alla sosta in doppia fila e alla mancata regolamentazione del  carico/scarico delle merci, 
con mezzi pesanti che accedono direttamente al centro storico per le consegne. 

- La segnaletica esistente è spesso insufficiente o fatiscente. 

- Viene segnalata un’insufficienza della viabilità di accesso all’area industriale e della 
viabilità di collegamento con i centri limitrofi, con Palermo e con Catania.  

- La presenza della ferrovia che “taglia” in due la città viene percepita come un elemento 
negativo, ma al tempo stesso si lamenta il sottoutilizzo della linea ferroviaria per il 
trasporto di merci e passeggeri. 

Mobilità ciclabile e pedonale: 

- Scarso uso della bicicletta per la mobilità quotidiana e sistematica, per motivi legati sia 
ad una percezione negativa delle condizioni di sicurezza stradale da parte dei ciclisti, 
sia alla morfologia stessa della città (gli assi di possibile “risalita” dal lungomare verso il 
centro sono solo sei e coincidono con i percorsi dei veicoli motorizzati). 

- Scarsità di percorsi ciclabili. 

- Presenza di barriere architettoniche come problema essenzialmente culturale, che finisce 
per creare una sorta di “segregazione” del disabile. Interventi anche recenti di 
riqualificazione urbana (ad esempio la ristrutturazione del Corso Vittorio Emanuele e di 
Piazza Roma) sono stati effettuati in modo poco attento al problema delle barriere 
architettoniche. Difficoltà di accesso alla spiaggia e al mare per le persone con disabilità. 

- Le ZTL esistenti devono essere presiedute costantemente dai Vigili Urbani per evitare 
l’accesso delle autovetture non autorizzate 

TPL: 

- Scarsità di km percorsi dal TPL in proporzione agli abitanti di Gela.  

- Ridondanza sui percorsi delle linee urbane. 

- Eccessiva lunghezza e tortuosità dei percorsi. 

- Presenza di zone non servite (Marchitello, ecc.). 

- Frequenti rallentamenti dovuti alla ridotta sezione stradale, alle auto parcheggiate in 
doppia file, ecc.  

- Dimensioni eccessive dei mezzi utilizzati rispetto alla sezione stradale. 

- Fermate non attrezzate con pensiline e paline di fermata non aggiornate in base alle 
recenti variazioni dei percorsi degli autobus. 

- Mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico che colleghi la città alla raffineria. 
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- Punti critici per la circolazione e la sosta dei pullman del servizio di trasporto pubblico 
extraurbano: ingresso e uscita dall’autostazione di Via Venezia; percorso tra Via 
Palazzi e Via Venezia; fermata di Via Palazzi, dove la sosta dei pullman per il 
carico/scarico passeggeri intralcia la circolazione del traffico e dei mezzi di soccorso a 
servizio dell’Ospedale (visto anche che la stessa fermata viene utilizzata da più società 
di trasporto extraurbano in orari simili). 

Sosta: 

- Squilibrio quantitativo tra parcheggi gratuiti (strisce bianche) e a pagamento (strisce blu). 

- Tariffazione dei parcheggi non differenziata, né in base ai quartieri né in base alle fasce 
orarie. 

- Scarso utilizzo dei parcheggi multipiano da parte dell’utenza, anche a causa di una 
percezione di insicurezza delle strutture che non sono sottoposte a vigilanza. 

- Sosta selvaggia (in particolare su V. Fontanarossa, V. Crispi e nel centro storico).  

 

Principali proposte e suggerimenti 

Mobilità e traffico veicolare: 

- Completamento del collegamento dell’area industriale con la SS117, con realizzazione 
dell’ultimo tratto della tangenziale ANAS/asse attrezzato che, partendo dalla SS115, 
delimita a nord la zona industriale stessa.  

- Realizzazione dello svincolo di collegamento tra l’area “Nord 2” e l’asse attrezzato 
(l’area ricade in zona SIC-ZPS). 

- Valorizzazione della strada di collegamento tra via Butera e via Settefarine, attualmente 
sottoutilizzata. 

- Ridisegno della viabilità in zona Piano Notaro, per offrire una via di fuga alternativa agli 
istituti scolastici esistenti. 

- Costruzione di due gallerie di connessione tra il lungomare e le principali strade di 
collegamento extraurbano, passanti sotto il centro urbano. 

- Realizzazione di un altro ponte sul torrente Gattano, più a nord rispetto a quello esistente. 

- “Completamento” della maglia stradale, riutilizzando le aree libere esistenti per 
realizzare nuovi tratti viari e eliminare i “cul de sac” esistenti, ad es. creando un 
collegamento tra Via Portuense, V. Venezia e V. Licata per offrire un percorso 
alternativo a Via Venezia. 

- Sostituzione della linea ferroviaria ormai sottoutilizzata con un asse stradale di ricucitura 
del tessuto urbano. 

- Riorganizzazione complessiva della mobilità nell’area di Manfria, che comprenda un 
allargamento della strada di accesso al quartiere, con inserimento di una pista ciclabile, 
nonché la realizzazione di spazi pubblici pedonali, percorsi ciclabili e parcheggi. 

- Ridisegno della viabilità del quartiere Macchitella: 
1) Realizzazione di un parcheggio (anche a pagamento) non asfaltato e alberato su 

un’area di proprietà comunale a ridosso del fiume Gattano, a servizio dei lidi, 
dell’area sportiva e delle centralità del quartiere.   
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2) Apertura di Viale Mazara del Vallo (intervento già inserito nel Programma Triennale 
delle OO.PP.). 

3) Realizzazione di una serie di rotatorie sul margine orientale del quartiere: tra V.le 
Mazara del Vallo e V.le Cortemaggiore; tra V.le Cortemaggiore e V. Rio de Janeiro; 
tra V.le Cortemaggiore e V. Ferrandina; ridisegno della rotatoria esistente tra V.le 
Indipendenza e V.le Cortemaggiore. 

4) Prolungamento di V. Fontanarossa fino al lungomare, con realizzazione di una rotatoria 
in corrispondenza dell’innesto, evitando l’allargamento della strada e tutelando l’area 
boschiva esistente. 

5) Riorganizzazione dei sensi unici e proposta di un nuovo percorso per il TPL. 

- Interventi mirati (creazione di sensi unici, inserimento di rotatorie alle intersezioni, ecc.) 
per la fluidificazione della circolazione. 

- Programma di sostituzione/rinnovamento della segnaletica stradale. 

- Riorganizzazione del trasporto delle merci, anche con un vero e proprio sistema di city 
logistics: 
1) vietare l’accesso al centro urbano ai mezzi pesanti; 
2) individuare e attrezzare un’area per lo smistamento delle merci su mezzi più piccoli 

per le consegne ai negozi, e far sì che tale operazione sia obbligatoria per i 
trasportatori; 

3) coordinare gli orari di carico/scarico merci con quelli di entrata/uscita delle scuole e 
con quelli di apertura delle banche. 

Mobilità ciclabile e pedonale: 

- Proposta di Biciplan con individuazione di una rete di percorsi ciclabili urbani. 

- Realizzazione di percorsi ciclopedonali, ad esempio: 
1) un percorso ciclopedonale/passeggiata tra Macchitella e il Porto Rifugio, attraverso 

l’area boschiva tra Via Fontanarossa e la spiaggia; 
2) un percorso ciclabile tra Macchitella e Manfria, riutilizzando un percorso già 

esistente; 
3) un percorso ciclabile tra il Parco di Montelungo e lo stabilimento dell’ENI, passando 

per il Lungomare; 
4) una “dorsale” ciclabile all’interno del quartiere Macchitella che connette i punti focali 

del quartiere recuperando e mettendo a sistema i vialetti esistenti; 
5) una rete di itinerari extraurbani cicloturistici e di trekking legati alle ex strade 

consortili e interpoderali che attraversano la Piana di Gela e si ricollegano alla 
ciclovia dei Campi Geloi attraverso la via Settefarine, con possibilità di 
collegamento intermodale con la ferrovia; 

6) un percorso ciclabile che corre lungo il lago del Biviere, riutilizzando la viabilità 
esistente e ricollegandosi alla ciclovia dei Campi Geloi e alla città. 

- Riorganizzazione della sosta lungo Via Niscemi e Via Generale Cascino per rendere 
più agevole la mobilità ciclabile nell’area urbana. 

- Realizzazione di parcheggi di interscambio automobile-bicicletta, dove poter lasciare la 
macchina, ritirare la propria bicicletta da appositi ricoveri protetti e immettersi su 
percorsi ciclabili sicuri. 

- Totale eliminazione delle barriere architettoniche almeno nei punti focali della città 
(centro storico, quartiere Macchitella...). 

- Gestire meglio e rendere permanenti le ZTL esistenti, anche installando apposite 
telecamere per il controllo degli accessi e coordinando gli orari di accesso con quelli del 
carico/scarico merci.  
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- Coordinare la ZTL nel centro storico con una regolamentazione dell’occupazione di 
suolo pubblico che consenta agli esercenti di allestire dei dehors e con un’offerta di 
mobilità che permetta agli utenti per accedere facilmente all’area (valorizzazione del 
Parcheggio Arena, introduzione di navette, ecc.) 

- Realizzazione di un’isola pedonale su V.le Cortemaggiore all’altezza di Piazza Suor 
Teresa Valsé, ridisegnando la piazza. 

- Realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e di marciapiedi, ove mancanti. 

TPL: 

- Proposta di nuovo piano delle linee di TPL, con linee ad andamento circolare che si 
intersecano tra di loro in diversi punti e raggiungono tutte due zone cruciali della città: 
Piazza Mattei e la Stazione ferroviaria. 

- Creazione di nuove linee di TPL (ad es. tra la città e il petrolchimico e su 
Macchitella/Ospedale). 

- Creazione di corsie preferenziali per il TPL. 

- Programma di installazione/sostituzione delle paline di fermata; installazione di 
pensiline alle fermate. 

- Ridisegno della fermata dei pullman per il trasporto extraurbano attualmente localizzata 
in Via Palazzi, prevedendo una piazzola, anche attrezzata con una pensilina, per la 
sosta del pullman che vanno verso Catania e il carico/scarico passeggeri (valutare 
anche lo spostamento della fermata in Via Europa, dove c’è più spazio per 
riorganizzare la sosta dei pullman). 

- Ridisegno dell’ingresso/uscita dall’autostazione di Via Venezia per velocizzare il 
passaggio dei pullman. 

- Eventuale accordo tra società di TPL extraurbano e AST per consentire ai pullman 
extraurbani di prendere a bordo anche i passeggeri che si spostano solo in ambito 
urbano.  

Sosta: 

- Incoraggiare l’utilizzo dei parcheggi multipiano, anche attraverso: 
1) il miglioramento dell’accessibilità del Parcheggio Arena dal lungomare; 
2) l’introduzione di servizi navetta tra il Parcheggio Arena e il centro storico e tra il 

Parcheggio Ospedale Sud e l’Ospedale di Capo Soprano; 
3) l’introduzione di un sistema di vigilanza nei parcheggi multipiano esistenti, anche a 

fronte del pagamento di una tariffa, per scoraggiare atti di vandalismo e garantire la 
sicurezza degli utenti. 

- Bilanciare la dotazione di parcheggi gratuiti (strisce bianche) e a pagamento (strisce 
blu). 

- Differenziare la tariffazione della sosta per aree della città, per fasce orarie e/o per 
giorni della settimana. 

- Realizzare nuovi parcheggi a raso in punti strategici (ad es. sul lungomare), anche su 
aree libere non comunali da utilizzare solo nei mesi estivi. 
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3.1.2 Analisi dei questionari mirati  

Premessa 

Il questionario mirato per l’ascolto degli stakeholder è stato pensato come uno strumento di 
supporto dei tavoli tecnici settoriali ed è stato predisposto allo scopo di effettuare una prima 
ricognizione dei problemi della mobilità a Gela a livello sia generale che puntuale, così come 
sono percepiti dai portatori di interesse, e delle possibili soluzioni da adottare per risolverli. È 
stato perciò inviato via e-mail ai soggetti invitati ai tavoli, con l’esplicito invito ad arricchirlo con 
eventuali ulteriori contributi scritti, per incoraggiare la partecipazione attiva e propositiva delle 
varie categorie di interesse alla formazione del PUM.  

Il questionario è costituito da 12 domande, sia aperte che a risposta multipla. A differenza del 
questionario rivolto ai cittadini, non è anonimo, ma contiene una sezione apposita per l’inserimento 
di dati identificativi dello scrivente e dell’organizzazione, ente, gruppo o associazione rappresentata 
(anche ai fini della predisposizione di una mailing list da utilizzare nel corso del processo di 
elaborazione del PUM), incluso il settore di attività e la valenza territoriale. Le domande contenute 
nel questionario sono formulate in modo tale che il soggetto interpellato è esplicitamente invitato ad 
esprimere valutazioni e indicazioni non a titolo personale, ma in qualità di rappresentante della 
propria organizzazione di appartenenza, tenendo cioè in considerazione gli interessi dei propri 
rappresentati. Il questionario è accompagnato da un’introduzione (che illustra sinteticamente 
obiettivi e modalità di compilazione del questionario) e da un breve testo esplicativo contenente 
alcune definizioni di termini non di uso comune utilizzati nel questionario stesso.  

I 10 questionari raccolti sono stati compilati da altrettanti rappresentanti dei seguenti soggetti: 

1) Movimento Polo Oncologico ONLUS 
2) FIAB Nanocicli Gela 
3) Associazione Macchitella 
4) GAS "Ginestra Bianca" 
5) IRSAP Sicilia 
6) Comitato di Quartiere “Macchitella” 
7) Legambiente Gela 
8) Comando di Polizia Municipale 
9) Scuola media "E. Romagnoli" e II.SS. "E. Majorana" 
10) Comune di Gela - Commissione Annona 

Si tratta di soggetti di valenza territoriale prevalentemente locale, come illustra il grafico seguente.  

Grafico 3.1.1. Valenza territoriale degli stakeholder 
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L’analisi dei questionari raccolti conferma sostanzialmente, approfondendoli ed integrandoli, i 
risultati dei tavoli tecnici, come sinteticamente illustrato nei paragrafi successivi. 

Individuazione delle criticità 

Nella sezione del questionario dedicata all’individuazione delle criticità si chiedeva ai soggetti 
interpellati di esprimere un giudizio di rilevanza su 19 aspetti generali della mobilità gelese, 
utilizzando una scala da 1 a 5 nella quale un aspetto contrassegnato dal numero 1 “non 
rappresenta un problema”, mentre l’assegnazione del numero 5 contraddistingue un “problema 
molto rilevante”.  

Gli aspetti della mobilità su cui gli stakeholder sono stati chiamati a pronunciarsi sono i seguenti: 

1) Fluidità della circolazione 

2) Mezzi pesanti che circolano all’interno del centro abitato  

3) Commistione tra traffico locale e di attraversamento  

4) Qualità della viabilità extraurbana  

5) Dotazione di parcheggi a pagamento 

6) Dotazione di parcheggi gratuiti 

7) Sicurezza nei parcheggi sotterranei 

8) Sosta delle automobili sui marciapiedi e in doppia fila 

9) Attenzione per i pedoni (larghezza dei marciapiedi, dotazione di percorsi e aree pedonali…) 

10) Dotazione di percorsi protetti per categorie diversamente abili, anziani con difficoltà di 
deambulazione e persone con passeggini 

11) Dotazione di spazi e attrezzature per i ciclisti (piste/percorsi ciclabili, rastrelliere e ricoveri 
per biciclette...) 

12) Trasporto pubblico locale (quantità di linee, mezzi circolanti e fermate; tempi di attesa, ecc.) 

13) Trasporto pubblico extraurbano su gomma di collegamento con altri centri  

14) Servizio ferroviario 

15) Segnaletica stradale 

16) Regolamentazione degli incroci (semafori, rotatorie, ecc.) 

17) Sicurezza per i pedoni (incroci, attraversamenti pedonali, ecc.) 

18) Qualità delle strade (manutenzione, ecc.) 

19) Dotazione di infrastrutture stradali (tangenziali, sottopassi, ecc.)   

Il grafico a barre che segue riporta la rilevanza media calcolata per ognuno degli aspetti 
sopraelencati: il colore più scuro indica gli aspetti con rilevanza media più elevata, vale a dire pari 
a o maggiore di 4. 
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Grafico 3.1.2. Rilevanza media delle criticità individuate 

L’esame delle risposte, così come rielaborate nel grafico, rivela che il servizio ferroviario e il TPL 
sono considerati gli aspetti maggiormente critici, con una rilevanza media di 4,7. Seguono la 
dotazione di spazi e attrezzature per i ciclisti (rilevanza media 4,6) e la sosta “selvaggia” 
(rilevanza media 4,5). Anche la commistione tra traffico locale e di attraversamento, legata anche 
ai mezzi pesanti che circolano all’interno del centro abitato, è ai primi posti per rilevanza del 
problema, insieme alla scarsa attenzione per i pedoni e all’insufficiente dotazione di percorsi 
protetti per categorie diversamente abili, anziani con difficoltà di deambulazione e persone con 
passeggini. I soggetti interpellati manifestano quindi, nel complesso, un’attenzione e una 
preoccupazione particolare per la vivibilità della città e per la mobilità sostenibile (pedonale, 
ciclabile e collettiva), nonché una sensibilità per le utenze “deboli”. 
Gli aspetti contrassegnati dai numeri 5 (Dotazione di parcheggi a pagamento), 7 (Sicurezza nei 
parcheggi sotterranei) e 13 (Trasporto pubblico extraurbano su gomma) sono generalmente 
considerati di scarsa rilevanza. Tale giudizio può essere condizionato, specialmente per i numeri 
7 e 13, da una scarsa conoscenza dell’aspetto in questione derivante da un limitato utilizzo delle 
strutture e dei servizi indicati da parte delle categorie interpellate.  

Tutti gli altri aspetti sono percepiti comunque come criticità significative, in quanto la loro 
rilevanza media oscilla tra i giudizi “mediamente rilevante” e “rilevante”.  

Il questionario proponeva poi una serie di domande aperte volte a identificare criticità puntuali del 
territorio comunale per quanto riguarda il traffico, l’incidentalità, ecc. Data la tipologia di domande, 
l’esame delle risposte ha richiesto per forza di cose un certo grado di schematizzazione: si è 
cercato perciò di individuare, nella grande varietà di risposte fornite, gli elementi maggiormente 
ricorrenti. Il risultato di tale approccio è sintetizzato nei grafici seguenti. 

Per quanto riguarda le vie/incroci/piazze della città con maggiori problemi di mobilità, il grafico 3.1.3 
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critici su V. Venezia sono, nello specifico, quelli con V. Tevere, V. Butera e V. Settefarine. Al 
secondo posto tra gli assi “critici” si classifica C.so Vittorio Emanuele, con particolare attenzione 
all’incrocio con C.so S. Aldisio e al tratto tra V. Marconi e P.zza Martiri della Libertà. Seguono V. F. 
Crispi, V. Palazzi (in corrispondenza dell’Ospedale e dell’incrocio con V. Europa) e lo stesso C.so 
Aldisio. Ulteriori segnalazioni riguardano soprattutto strade del quartiere Macchitella (V.le 
Cortemaggiore, V. Mazara del Vallo e V. Caviaga), ma anche V. Recanati, parallela di V. Venezia, e 
V. Romagnoli, all’incrocio con V. Borsellino, in prossimità del lungomare.  

Grafico 3.1.3. Vie/incroci/piazze particolarmente critici dal punto di vista della mobilità 

 

Dal punto di vista dell’incidentalità, il questionario richiedeva di indicare le tre vie/incroci/piazze 
della città più pericolosi. Le risposte sono state piuttosto varie, ma, come si può evincere dal 
grafico 3.1.4, hanno sostanzialmente confermato la criticità dell’asse di Via Venezia (con 
particolare riguardo per l’incrocio con V. Tevere). 

Grafico 3.1.4. Vie/incroci/piazze particolarmente critici dal punto di vista dell’incidentalità 
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PRG: il Centro storico federiciano, il Centro Storico Novecentesco, la Zona d'Espansione degli 
anni '50 e '60, la Zona residenziale di Caposoprano-Scavone, la Zona residenziale di Macchitella, 
Settefarine e Margi-Olivastro. A queste 7 zone sono state aggiunte le località esterne alla città, 
sia sulla costa (Manfria, Femmina Morta, Roccazzelle,Puntasecca, Piana Marina, ecc.) che 
nell’entroterra (Priolo, Ponte Olivo, Borgo Manfria, Marchitello, ecc.). 

 
Figura 3.1.1. Suddivisione in zone del centro urbano di Gela secondo il nuovo PRG 

 

 
Le risposte, ove presenti, sono state estremamente varie. Si riportano, di seguito, le più 
significative e/o quelle maggiormente ricorrenti o che comunque si configurano come elementi 
aggiuntivi e integrativi rispetto alle criticità già individuate: 

- il Centro storico federiciano presenta problematiche relative soprattutto alla sosta 
selvaggia, alla mancanza di marciapiedi e alla mancanza di un’isola pedonale;  

- nel Centro Storico Novecentesco e nella Zona di espansione degli anni '50 e '60 
vengono segnalati soprattutto l’inadeguatezza dei percorsi pedonali e la presenza di 
barriere architettoniche; 

- nella zona di Caposoprano-Scavone, le criticità riguardano soprattutto la congestione 
del traffico in corrispondenza degli istituti scolastici di Piano Notaro e dell’Ospedale, 
rafforzata anche dal sottoutilizzo del parcheggio pubblico; 

- il quartiere Macchitella presenta problemi relativi all’inadeguatezza della ZTL, alla 
mancanza di un’isola pedonale, alla congestione del traffico e alla sosta selvaggia;  

- la zona di Settefarine sconta soprattutto la mancanza di percorsi pedonali, l’eccessiva 
velocità dei veicoli a motore e l’invadenza dei mezzi pesanti; la congestione del traffico 
si concentra soprattutto in corrispondenza degli innesti del cavalcavia, dell’incrocio con 
via Juvara, e in occasione del mercato settimanale che si svolge ogni martedì; 

- nella zona di Margi le principali problematiche (simili a quelle di Settefarine) sono 
l’eccessiva velocità dei veicoli a motore, l’invadenza dei mezzi pesanti, la mancanza di 
percorsi pedonali e la scarsa fluidità della circolazione in corrispondenza del passaggio 
a livello; 
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- le località esterne al centro urbano sono afflitte soprattutto dalla sosta selvaggia 
(particolarmente significativa nelle aree costiere nel periodo estivo), da una viabilità 
interna inadeguata e dalla mancanza di collegamenti tramite TPL; anche qui viene 
segnalata l’eccessiva velocità dei mezzi motorizzati e l’invadenza dei mezzi pesanti; 

Inoltre, praticamente in tutte le zone della città viene segnalata l’inadeguatezza del TPL e della 
segnaletica stradale, la cattiva qualità o la mancanza di percorsi pedonali e l’assenza o 
l’inadeguatezza delle misure di controllo della mobilità veicolare (ZTL, Zone 30, ecc.), con 
conseguente mancanza di sicurezza per pedoni e ciclisti e scarsa vivibilità del contesto urbano. 

Figura 3.1.2. Criticità lineari, puntuali e areali della mobilità urbana a Gela percepite dagli stakeholder 
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Individuazione dei desideri e delle proposte 

Nella sezione del questionario dedicata all’individuazione dei desideri e delle proposte degli 
stakeholder si richiedeva innanzitutto ai soggetti interpellati di esprimere un giudizio di priorità su 
20 possibili misure da attuare per migliorare la situazione della mobilità a Gela, utilizzando una 
scala da 1 (“poco prioritaria”) a 5 (“indispensabile”).  

Le possibili misure su cui gli stakeholder sono stati chiamati a pronunciarsi sono le seguenti: 

1) Limitare il traffico privato e potenziare il trasporto pubblico locale 

2) Potenziare il servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma  

3) Potenziare il servizio ferroviario 

4) Aumentare la possibilità di utilizzo della bicicletta realizzando piste ciclabili e attrezzature 
per le biciclette 

5) Riorganizzare la circolazione nell’area urbana per rendere il traffico più scorrevole  

6) Migliorare/adeguare la rete stradale in centro città  

7) Realizzare nuove infrastrutture stradali  

8) Aumentare i parcheggi su strada 

9) Creare/aumentare i parcheggi di interscambio auto-mezzo pubblico 

10) Creare zone pedonali 

11) Creare percorsi protetti per categorie diversamente abili, anziani con difficoltà di 
deambulazione e persone con passeggini 

12) Creare zone a traffico limitato (ZTL) 

13) Creare un sistema di bike-sharing  

14) Creare un sistema di trasporto pubblico ad alta flessibilità  

15) Creare un sistema di condivisione dell’auto privata  

16) Regolamentare l’accesso dei mezzi pesanti al centro abitato, anche attraverso forme di 
pedaggio sulle principali vie di ingresso/uscita alla città per il solo traffico di 
attraversamento, reinvestendo gli introiti da pedaggio in interventi per il miglioramento della 
mobilità 

17) Migliorare la manutenzione delle strade 

18) Aumentare la sicurezza stradale  

19) Aumentare la sicurezza nei parcheggi sotterranei 

20) Aumentare l’informazione agli utenti anche con sistemi informatici innovativi  

Il grafico che segue riporta la priorità media calcolata per ognuna delle misure sopraelencate: il 
colore più scuro indica le misure con priorità media più elevata, vale a dire maggiore di 4. 
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Grafico 3.1.5. Priorità media delle possibili misure prioritarie per il miglioramento della mobilità a Gela 

 

L’analisi dei livelli di priorità assegnati dai soggetti interpellati conferma quanto già rilevato 
nell’ambito dell’analisi dei livelli di criticità, vale a dire una generale attenzione per i temi della 
vivibilità complessiva della città (con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alle categorie 
deboli), della mobilità sostenibile – pedonale, ciclabile – e del TPL. Infatti la priorità media più alta 
(4,6) è assegnata alla misura n. 4 (Aumentare la possibilità di utilizzo della bicicletta realizzando 
piste ciclabili e attrezzature per le biciclette), seguita “a pari merito” (priorità media 4,4) dalle 
misure n. 17 e 18 (Migliorare la manutenzione delle strade e Aumentare la sicurezza stradale) e 
dalle misure n. 1 (Limitare il traffico privato e potenziare il trasporto pubblico locale), 10 (Creare 
zone pedonali), 11 (Creare percorsi protetti per categorie diversamente abili, anziani con difficoltà 
di deambulazione e persone con passeggini) e 16 (Regolamentare l’accesso dei mezzi pesanti al 
centro abitato), tutte con priorità media di 4,3.  

Anche le misure n. 9 (Creare/aumentare i parcheggi di interscambio auto-mezzo pubblico) e n. 5 
(Riorganizzare la circolazione nell’area urbana) vengono considerate ad alta priorità (4,2 e 4,1 
rispettivamente), mentre leggermente al di sotto di questa soglia troviamo misure come le ZTL (n. 
12), il bike sharing (n. 13) e, non sorprendentemente visti i risultati dell’individuazione delle 
criticità, il potenziamento del servizio ferroviario.  

Migliorare e/o adeguare la rete stradale esistente (misura n. 6) viene giudicato maggiormente 
prioritario rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture (misura n. 7), in coerenza con l’alta 
priorità assegnata ad altre misure di gestione e riorganizzazione della circolazione stradale (n. 16 
e n. 5). I temi dell’aumento dei parcheggi su strada e del miglioramento della sicurezza in quelli 
sotterranei non emergono come priorità importanti: ciò è forse dovuto al fatto che i parcheggi 
esistenti sono ritenuti teoricamente sufficienti, e/o alla consapevolezza che la sosta “selvaggia” e 
lo scarso utilizzo dei parcheggi sotterranei dipendono soprattutto da fattori culturali. L’alta priorità 
assegnata ai già citati parcheggi di interscambio rappresenta comunque un segnale importante.  

Il miglioramento del TPL su gomma extraurbano è complessivamente considerato poco 
prioritario, forse anche a causa della tipologia di destinatari del questionario: i pullman 
extraurbani vengono infatti utilizzati soprattutto da studenti e per i viaggi da e per l’aeroporto di 
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Catania. A riprova di ciò, alla misura n.2 viene assegnata la massima priorità nel questionario 
compilato da rappresentanti delle scuole.  

È interessante notare come questi risultati siano solo parzialmente confermati dalle risposte alla 
domanda successiva, nella quale si chiedeva agli interpellati di elencare, tra le misure possibili, le 
prime 3 per ordine (decrescente) di importanza. I risultati di questa ulteriore prioritarizzazione 
sono riportati nel grafico successivo. Il grafico è stato realizzato assegnando innanzitutto a ogni 
grado di importanza attribuito un valore numerico: 3 per la priorità messa al primo posto, 2 per il 
secondo posto, 1 per il terzo; a ciascuna priorità è stato poi attribuito un valore complessivo dato 
dalla somma dei valori ad essa assegnati. Le priorità che emergono come più importanti sono 
quindi quelle segnalate più volte “ai primi posti”. 

Grafico 3.1.6.Le misure segnalate tra le prime 3 per il miglioramento della mobilità a Gela 

 

Rispetto al grafico precedente, notiamo alcune differenze: innanzitutto, solo 12 misure sono state 
segnalate; al primo posto troviamo la misura 1, seguita dalla 12, poi (a pari merito) la 4 e la 7: se 
limitare il traffico privato e potenziare il TPL (misura n. 1) e aumentare le possibilità di utilizzo 
della bicicletta (misura n. 4) rimangono quindi priorità importanti (sebbene in tono minore rispetto 
alla precedente graduatoria), le ZTL (misura n. 12) e, soprattutto, le nuove infrastrutture stradali 
(n. 7) salgono notevolmente in graduatoria rispetto al grafico 3.1.5. Le misure 16, 10 e 9 si 
posizionano a pari merito al 4° posto, confermando la loro importanza per gli stakeholder 
interpellati, anche se ridimensionata. Considerazioni simili valgono anche per le misure 3, 11, 5 e 
6 – anche se il miglioramento della rete stradale esistente in questo caso perde terreno rispetto 
alla realizzazione di nuove infrastrutture. Appare invece significativa la “débâcle” della 
manutenzione delle strade (misura n. 17) e soprattutto della sicurezza stradale (n. 18), che 
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avevano registrato priorità medie molto alte nella prima graduatoria e appaiono invece agli ultimi 
posti o non segnalate nel grafico 3.1.6. 

In conclusione, la realizzazione di nuove infrastrutture stradali potrà essere considerata all’interno 
del PUM come un’ipotesi potenzialmente condivisa dagli stakeholder interpellati, soprattutto, 
probabilmente, se abbinata ad interventi di adeguamento dell’esistente che configurino un 
sistema viario più facilmente percorribile e meno congestionato nel suo insieme.  

Il questionario si chiude con tre domande aperte. 

La prima invita a indicare una o più strade ritenute adatte a una pedonalizzazione permanente, 
non limitata cioè solo ad alcuni orari o periodi dell’anno. Le risposte sono state così distribuite:  

Grafico 3.1.7. Vie/incroci/piazze indicate per la pedonalizzazione permanente 

 

Una pedonalizzazione permanente nell’ambito del centro storico (C.so V. Emanuele, P.zza S. 
Agostino – ex P.zza Salandra) e del quartiere Macchitella (V.le Cortemaggiore) vengono perciò 
considerate, nel complesso, auspicabili. Il Lungomare è stato segnalato solo una volta, e solo per 
una pedonalizzazione estiva, da giugno ad agosto. 

Le ultime due domande invitano i soggetti interpellati a indicare progetti e interventi per risolvere i 
problemi di mobilità di Gela. Le risposte, naturalmente, sono state estremamente varie. Si 
riportano, di seguito, le più significative e/o quelle maggiormente ricorrenti o che comunque si 
configurano come proposte aggiuntive ed integrative rispetto alle misure prioritarie già 
individuate: 

Interventi di tipo infrastrutturale: 

- Riassetto complessivo della mobilità, con la creazione di un sistema di rotonde, dorsali 
e parcheggi perimetrali per deviare il traffico fuori dal centro abitato; 

- Realizzazione di una circonvallazione a nord dell’abitato, alternativa a Via Venezia; 

- Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra Via Venezia e Via Tevere; 

- Creazione di due sottopassaggi che colleghino Via Romagnoli con il “Bastione” e con il 
Calvario; 

- Sviluppo di zone 30 reali e continue con interventi strutturali quali la riduzione delle 
carreggiate; 

- Creazione di corsie preferenziali condivise per autobus e biciclette nel centro storico; 

- Riqualificazione del porto e del lungomare; 
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Interventi di tipo gestionale:  

- Maggiori controlli sul rispetto del codice della strada; 

- Istituzione di navette con 3 corse giornaliere verso la centralità urbana C; 

- Utilizzo di mezzi elettrici e/o a basso impatto ambientale per il potenziamento del TPL; 

- Regolamentazione degli ingressi al centro dei mezzi di trasporto delle merci; 

- Spostamento dell’ingresso dell’Ospedale da Via Palazzi a V.le Indipendenza; 

- Elaborazione di piani di spostamento casa-lavoro di dipendenti pubblici e grandi 
aziende; 

- Sviluppo di un progetto coordinato per la promozione dell’intermodalità, la pedonalità e 
la ciclabilità. 

Interventi di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile: 

- Campagne educative e promozionali per diffondere la cultura della mobilità sostenibile; 

- Promozione di politiche incentivanti l’acquisto di mezzi ecosostenibili (ad es. contributi 
per l’acquisto di biciclette, biciclette a pedalata assistita, ecc.). 

 

 

3.2  Linea d’ascolto dei cittadini  

3.2.1 Analisi dei questionari online  

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, la modalità di consultazione dei cittadini in merito 
alle tematiche del PUM ha preso la forma di un questionario, che è stato compilato sia online sul 
sito del PUM, sia in formato cartaceo nel corso di un evento dedicato (29 giugno 2013). 

I 222 questionari compilati rappresentano un buon risultato e testimoniano l’interesse della 
cittadinanza per i temi della mobilità e la volontà di far sentire la propria voce in merito alle criticità 
del territorio gelese. 

 

Analisi dei soggetti interpellati 

Su 222 questionari, 145 (circa il 65%) sono stati compilati online, a fronte di 77 compilati in 
formato cartaceo; ci si aspetta perciò che i soggetti interpellati abbiano una discreta 
alfabetizzazione informatica e siano perciò abbastanza giovani e probabilmente con un livello di 
istruzione piuttosto elevato. 

Questa prima considerazione è in parte confermata dall’analisi dei dati anagrafici che 
costituiscono la prima parte del questionario: i soggetti compilanti sono per lo più maschi (72%), 
tra i 18 e i 39 anni (le fasce di età più rappresentate sono quelle tra i 18 e i 29 anni, che 
rappresenta il 38% dei soggetti interpellati, e tra i 30 e i 39, ovvero il 23%), con un buon livello di 
istruzione (il 47% è diplomato, il 34% possiede una laurea). Significativa anche la percentuale dei 
soggetti nella fascia di età 50-65 anni (19%). Le professioni più rappresentate sono gli studenti 
(27%) e i lavoratori dipendenti (24%), ma è significativa anche la percentuale di liberi 
professionisti (18%) e disoccupati (16%). 
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Grafico 3.2.1. Distribuzione dei soggetti interpellati per fasce di età 

 

 

Grafico 3.2.2. Distribuzione dei soggetti interpellati per professione 

 

Grafico 3.2.3. Distribuzione dei soggetti interpellati per titolo di studio 
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Le zone di residenza più rappresentate nel campione analizzato sono Caposoprano-Scavone (63 
soggetti, pari al 29% del totale), il centro storico (comprensivo dei 16 soggetti residenti nel centro 
storico federiciano e dei 26 abitanti del centro storico novecentesco, per un totale di 42 soggetti, 
pari al 19% del totale) e Macchitella (36 soggetti, pari al 16%). Si sottolinea che le ultime due 
zone sono quelle in cui si è svolto l’evento informativo del 29 giugno, nel corso del quale sono 
stati distribuiti alla cittadinanza i questionari in formato cartaceo.    

Grafico 3.2.4. Distribuzione dei soggetti interpellati per zona di residenza (valori assoluti) 

 

 

Grafico 3.2.5. Distribuzione dei soggetti interpellati per zona di residenza (valori percentuali) 

 

 

Per quanto riguarda le abitudini di mobilità, la stragrande maggioranza (82%) dei soggetti usa 
l’automobile per i suoi spostamenti quotidiani, sia in veste di guidatore (73%), che come 
passeggero (9%). Bassissima la percentuale di utenti abituali del trasporto pubblico locale (1%), 
superata anche da chi si muove in bicicletta (4%) e a piedi (10%). I mezzi di trasporto oggetto 
dell’indagine vengono utilizzati per la maggior parte (76%) in modo sistematico, a fronte di un 
24% di spostamenti saltuari. 
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Grafico 3.2.6. Distribuzione dei soggetti interpellati per modalità di trasporto abituale 

 

 

Grafico 3.2.7. Distribuzione dei soggetti interpellati per modalità di utilizzo del mezzo di trasporto abituale 

 

A fronte di una così ampia maggioranza di utilizzatori del mezzo privato, è interessante notare 
come l’identificazione delle criticità giudicate più rilevanti in tema di mobilità riflettano invece in 
gran parte il punto di vista delle utenze “deboli”, come pedoni e ciclisti, come evidenziato nei 
paragrafi successivi, evidenziando una certa sensibilità dei cittadini nei confronti della mobilità 
sostenibile e della vivibilità complessiva dell’ambiente urbano. 
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Nella sezione del questionario dedicata all’individuazione delle criticità si chiedeva ai soggetti 
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gelese elencati nel questionario per l’ascolto degli stakeholder (cfr. par. 3.1.1), utilizzando una 
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irregolare (4,4), che penalizza tutti gli utenti della strada, intralciando il traffico e ostacolando il 
passaggio dei pedoni. Dopo un quinto posto “conquistato” dalla dotazione di infrastrutture stradali 
(4,2), le posizioni successive sono nuovamente dedicate a temi di mobilità sostenibile: il TPL (di 
nuovo 4,2) e la mobilità e la sicurezza dei pedoni (tra 4 e 4,1). I mezzi pesanti che transitano nel 
centro abitato sono considerati anch’essi un problema importante, con una rilevanza media pari a 4. 

I livelli di rilevanza assegnati non rivelano, complessivamente, picchi significativi, e la loro 
distribuzione appare abbastanza equilibrata, come evidenziato nel grafico seguente.  

Grafico 3.2.8. Grado di rilevanza media delle criticità segnalate (in ordine decrescente) 

 

Due domande più specifiche richiedevano poi di indicare le vie-incroci-piazze ritenute più critiche 
dal punto di vista della mobilità (traffico congestionato, sosta “selvaggia”, ecc.) e dell’incidentalità. 
I grafici che seguono riportano gli assi stradali, intersezioni o piazze che hanno ottenuto più di 
una segnalazione, in ordine decrescente per numero di segnalazioni. 
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relative alle intersezioni della stessa Via Venezia con l’asse Via Tevere–Via Settefarine (36 
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attenzione all’incrocio con Via degli Appennini-Via Francia, e il Lungomare Federico II di Svevia 
(31), con particolare riguardo all’intersezione con Via Borsellino. 

Grafico 3.2.9. Vie-incroci-piazze con maggiori problemi di mobilità (in ordine decrescente) 
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Grafico 3.2.10. Vie-incroci-piazze con maggiori problemi di incidentalità (in ordine decrescente) 
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secondo posto si posiziona il Lungomare, segnalato anche per la pericolosità degli incroci con 
Via Mare e Via Borsellino. Anche Via Butera (soprattutto in corrispondenza del passaggio a 
livello) e Via Indipendenza (con particolare riguardo all’intersezione con Via Europa) spiccano per 
il numero di segnalazioni ricevute. Significativo anche il numero di segnalazioni per il Quartiere 
Macchitella, dove vengono ritenute particolarmente pericolose Viale Cortemaggiore (soprattutto 
gli incroci con Via Venezia e Via La Paz) e le rotatorie lungo Via Mattei. In generale, i cittadini 
interpellati rilevano una scarsa regolamentazione degli incroci tramite semafori, rotatorie e 
segnaletica adeguata, e una mancanza di dispositivi di regolazione della velocità o comunque 
volti a prevenire e/o a sanzionare il superamento dei limiti (dossi, autovelox, ecc.). 

Tra le segnalazioni “spontanee” poste ad integrazione delle risposte alle domande aperte, si 
evidenziano inoltre alcune criticità più specifiche, quali: 

- la congestione del Lungomare nel periodo estivo; 

- la presenza del passaggio a livello su Via Butera; 

- la congestione di Via Settefarine in occasione del mercato settimanale del martedì; 

- la sosta irregolare, soprattutto nel centro storico nelle ore serali e a Macchitella; 

- la congestione del reticolo viario intorno all’Ospedale di Via Palazzi. 

 

Individuazione dei desideri e delle proposte 

Nella sezione del questionario dedicata all’individuazione dei desideri e delle proposte dei cittadini si 
richiedeva ai soggetti interpellati di esprimere un giudizio di priorità su 20 possibili misure da attuare 
per migliorare la situazione della mobilità a Gela, utilizzando una scala da 1 (“poco prioritaria”) a 5 
(“indispensabile”). Come per le criticità, anche in questo caso per ogni misura è stata  calcolata la 
priorità media: nell’analisi dei dati, sono stati considerate più rilevanti le misure con priorità media 
maggiore di 4. Il grafico che segue sintetizza i risultati di questo calcolo. 
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Grafico 3.2.11. Grado di priorità media delle possibili misure per il miglioramento della mobilità a Gela 
(in ordine decrescente) 
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quindi ritenute importanti per far evolvere positivamente la situazione, nessuna appare risolutiva 
di per sé ma la realizzazione di un sistema integrato di interventi potrebbe contribuire a un 
miglioramento complessivo del sistema della mobilità nel suo insieme. 

Il questionario è stato anche utilizzato come strumento per sondare la disponibilità dei cittadini ad 
accettare la pedonalizzazione permanente di alcune zone della città: una delle domande aperte 
invitava infatti a indicare una o più vie o zone di Gela ritenute adatte a questo tipo di 
provvedimento. Le risposte sono state sistematizzate nel grafico che segue.  
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Grafico 3.2.12. Vie e piazze ritenute più adatte per la pedonalizzazione permanente 

 

Prevedibilmente, il centro storico è stato indicato dalla maggior parte dei cittadini interpellati, sia 
nel suo complesso (21 preferenze), sia con indicazione di assi (C.so Vittorio Emanuele, C.so 
Aldisio, Via Cairoli) e luoghi specifici (P.zza Umberto I, P.zza Roma, P.zza Sant’Agostino). In 
particolare, C.so Vittorio Emanuele è stato indicato per ben 96 volte (anche nella sua 
declinazione come parte dell’asse viario est-ovest che comprende anche C.so Aldisio e V. 
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resistenza alla pedonalizzazione appare complessivamente piuttosto limitata, con solo 6 persone 
che non ritengono nessuna area idonea a un simile provvedimento. D’altra parte, molti pongono 
comunque come condizione necessaria un aumento contestuale delle possibilità di trasporto 
alternative all’automobile, con realizzazione di percorsi ciclabili, potenziamento del TPL, ecc.  

Il questionario intendeva anche valutare la disponibilità dei soggetti interpellati a rinunciare, 
almeno in parte, all’uso dell’automobile per i propri spostamenti; si richiedeva perciò sia di 
manifestare la propria intenzione a recarsi comunque in centro per acquisti o altro, anche nel 
caso dell’istituzione di un sistema permanente di limitazione degli accessi (ZTL e simili), sia di 
indicare eventuali fattori ritenuti incentivanti all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi (trasporto 
pubblico collettivo, bicicletta, ecc.). I risultati di questo tipo di indagine sono evidenziati nei grafici 
seguenti. 
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Grafico 3.2.13. Graficizzazione delle risposte alla domanda: “Continuerebbe a recarsi in centro, per acquisti 
o altro, se questo fosse chiuso al traffico motorizzato?” 

 

Grafico 3.2.14. Fattori che indurrebbero i cittadini a ridurre l’uso del mezzo privato (valori assoluti) 

 
 

Grafico 3.2.15. Fattori che indurrebbero i cittadini a ridurre l’uso del mezzo privato (valori percentuali) 
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In generale i cittadini interpellati hanno manifestato una notevole disponibilità ad assumere 
comportamenti più sostenibili in tema di mobilità: solo l’1% dei soggetti ha ammesso che non 
ridurrebbe in nessun caso l’uso dell’auto privata, mentre un complessivo 40% sarebbe disponibile 
a muoversi con i mezzi pubblici se i tempi di attesa fossero contenuti (19%), se le fermate fossero 
posizionate ad un massimo di 500 metri rispetto ai punti di partenza e di arrivo (11%) e/o se i 
tempi di percorrenza fossero più ridotti (10%); per un 17% la realizzazione di piste ciclabili 
rappresenterebbe uno stimolo a lasciare l’auto (un dato probabilmente da sommare al 9% 
ottenuto dall’attivazione del bike sharing, che porterebbe a un 26% di potenziali ciclisti in più 
rispetto allo stato attuale), mentre un 12% si muoverebbe probabilmente a piedi se i percorsi 
pedonali fossero più sicuri. Appare inoltre significativo il 10% ottenuto dalle possibilità di scambio 
intermodale, in linea con la significativa priorità media (3,6) assegnata all’aumento dei parcheggi 
di scambio in ambito urbano. La possibilità di condividere il viaggio in auto è considerata 
incentivante solo dal 4% dei soggetti interpellati, un dato in linea con la bassa priorità media (2,6) 
assegnata all’attivazione di misure come il car pooling e il car sharing, sintomo di un valore 
culturale del mezzo privato come simbolo di indipendenza e di libertà negli spostamenti. 

L’ultima parte del questionario era destinata a raccogliere proposte e suggerimenti espressi 
liberamente dai cittadini. Le risposte, naturalmente, sono state estremamente varie. Si riportano, 
di seguito, le più significative e/o quelle maggiormente ricorrenti o che comunque si configurano 
come proposte aggiuntive ed integrative rispetto alle misure prioritarie già individuate: 

- riorganizzazione dei sensi unici nel centro storico; 

- creazione di servizi di trasporto pubblico attivi nel periodo estivo per il collegamento con 
i lidi, eventualmente da abbinare alle misure di pedonalizzazione estiva del Lungomare; 

- potenziamento del TPL, con aumento della frequenza delle corse, riorganizzazione dei 
percorsi per evitare la percorrenza di strade eccessivamente strette, creazione di corsie 
preferenziali, miglioramento delle fermate (con installazione di panchine, pannelli 
informativi con gli orari delle corse, pensiline, ecc.) e creazione di parcheggi di scambio; 

- creazione di percorsi ciclabili urbani ed extraurbani, che coinvolgano in particolar modo 
il centro storico, Macchitella e il Lungomare, per poi inoltrarsi nella Piana verso il 
Castelluccio, il Biviere e gli altri attrattori di valenza storica e ambientale del territorio; 

- deviazione dei mezzi pesanti lungo una nuova tangenziale o lungo la c.d. “Strada dei 
due castelli” per evitare il loro transito all’interno del centro urbano; 

- eliminazione delle barriere architettoniche; 

- aumento dei parcheggi e maggior controllo sulla sosta irregolare; 

- aumento dei controlli da parte della Polizia Municipale; 

- istituzione di una Zona 30 nel quartiere Macchitella; 

- realizzazione di una “via di fuga” dalla zona di Piano Notaro; 

- interramento (anche parziale) della linea ferroviaria e sua trasformazione in 
metropolitana leggera per migliorare i collegamenti sia all’interno della città, sia con 
Niscemi e Licata; 

- riprogettazione di alcune piazze e intersezioni giudicate particolarmente critiche, ad es. 
Piazza Sant’Agostino e Piazza E. Mattei. 

Molti sottolineano inoltre la necessità di un vero e proprio cambiamento culturale, che porti a un 
maggior rispetto delle regole da parte degli stessi cittadini, e si spingono fino a suggerire 
l’organizzazione di corsi di educazione stradale. 
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4.  Conclusioni 

 

Il presente Report sintetizza i risultati della Fase Ricognitiva (o di Ascolto) del processo di 
formazione del PUM di Gela, incentrata sulla consultazione dei soggetti interessati 
all’elaborazione del PUM e finalizzata a far emergere i problemi percepiti dagli attori del territorio 
nei settori della mobilità e dell’ambiente, i loro desideri e auspici per il futuro assetto della mobilità 
urbana e le loro proposte a riguardo. 

In questa fase gli estensori del PUM hanno raccolto e sistematizzato le osservazioni e i 
suggerimenti di 222 cittadini e di 37 stakeholder attraverso due diverse tipologie di questionario 
(uno destinato agli stakeholder e uno per il pubblico in generale) e tramite la verbalizzazione dei 
dibattiti che si sono svolti nell’ambito dei tavoli tecnici settoriali con i principali portatori di 
interesse. L’analisi di tali osservazioni e suggerimenti ha portato a delineare un quadro 
abbastanza condiviso delle criticità del sistema gelese della mobilità così come percepito dagli 
attori del territorio. 

 

Principali criticità individuate attraverso l’ascolto del territorio 

Gela è vista dai suoi abitanti come una città problematica dal punto di vista della mobilità, in cui la 
congestione del traffico (aggravata dalle ridotte sezioni stradali e dall’insufficienza della 
segnaletica) si somma allo scarso rispetto delle regole e a un utilizzo forse eccessivo del mezzo 
privato, dovuto sia a ragioni culturali, sia alle modeste opportunità di accesso a modalità di 
trasporto alternative all’automobile. La stessa conformazione della città rende difficoltoso 
spostarsi a piedi o in bicicletta, e l’offerta di trasporto pubblico, sia su ferro che su gomma, è 
percepita come fortemente inadeguata alle esigenze dei cittadini. 

Il traffico a Gela si concentra soprattutto nei paraggi delle scuole, in coincidenza degli orari di 
ingresso/uscita degli studenti (tra le 8.15 e le 8.40 e tra le 12.30 e le 14.10), e del petrolchimico. 
Nel periodo estivo e durante le feste le criticità del traffico si concentrano soprattutto, durante il 
giorno, sul Lungomare, nella Contrada Manfria e nelle altre frazioni costiere; nelle ore serali, 
invece, il quartiere più colpito è quello di Macchitella.  

In generale, le zone della città percepite come più critiche in tema di mobilità sono: 

- Il centro storico, in cui il traffico è congestionato a causa delle sezioni stradali 
insufficienti, dell’incompletezza della maglia stradale, della sosta irregolare e della 
mancata regolamentazione del  carico/scarico delle merci. In questa zona anche la 
mobilità pedonale è percepita come difficoltosa, soprattutto a causa della mancanza di 
marciapiedi e della presenza di barriere architettoniche. 

- La zona dell’Ospedale di Via Palazzi: la congestione del traffico sul reticolo viario che 
circonda il nosocomio è aggravata dalla presenza di diversi istituti scolastici e dalla 
fermata dei pullman extraurbani localizzata su Via Palazzi, utilizzata da più società di 
trasporto in orari simili. 

- L’area di Piano Notaro, dove una serie di istituti scolastici si concentra lungo una sola 
strada (Via Pitagora), senza vie di fuga alternative. 

- Via Settefarine, in coincidenza con il mercato settimanale del martedì. 

Problematiche comuni a tutte le zone della città sono individuate:  

- nell’inadeguatezza della segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza delle 
intersezioni, che crea problemi di sicurezza e aumento dell’incidentalità;  
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- nella cattiva qualità o mancanza di percorsi pedonali; 

- nell’assenza o inadeguatezza delle misure di controllo della mobilità veicolare (ZTL, 
Zone 30, ecc.), con conseguente mancanza di sicurezza per pedoni e ciclisti e scarsa 
vivibilità del contesto urbano; 

- nella mancanza di dispositivi di regolazione della velocità o comunque volti a prevenire 
e/o a sanzionare il superamento dei limiti (dossi, autovelox, ecc.). 

Viene inoltre segnalata dai rappresentanti del sistema produttivo un’insufficienza della viabilità di 
accesso all’area industriale e della viabilità di collegamento extraurbano.  

L’analisi dei questionari ha rivelato come entrambe le tipologie di attori locali interpellati siano 
sostanzialmente concordi nell’identificare le criticità più significative del sistema gelese della 
mobilità, vale a dire:  

- l’insufficienza del servizio ferroviario, a fronte dell’invasività della via ferrata che “taglia” 
in due la città creando disagi alla circolazione; 

- la scarsa dotazione di spazi e attrezzature per i ciclisti: Gela, anche per ragioni 
puramente morfologiche, appare poco accogliente per i ciclisti, inducendoli a un utilizzo 
non sistematico della bicicletta come mezzo di trasporto;  

- l’invasività della sosta irregolare (sui marciapiedi e in doppia fila), particolarmente 
significativa nelle aree costiere nel periodo estivo e nel centro storico nelle ore serali, a 
fronte di un sottoutilizzo dei parcheggi multipiano esistenti; 

- l’inadeguatezza del TPL, in termini di estensione del servizio (con presenza di zone non 
servite), di numerosità e frequenza dei mezzi (percorsi eccessivamente lunghi e 
tortuosi, spesso ridondanti), di comfort delle fermate (assenza di pensiline, panchine, 
ecc.); la situazione del TPL è peggiorata dalle ridotte sezioni stradali e dalla sosta 
selvaggia che creano frequenti rallentamenti;  

- la scarsa attenzione per i pedoni (anche in termini di sicurezza) e l’insufficiente 
dotazione di percorsi protetti per categorie deboli; 

- la presenza di mezzi pesanti che transitano nel centro abitato. 

La scarsa qualità delle strade (soprattutto in termini di manutenzione) e l’insufficiente dotazione di 
infrastrutture stradali sono ulteriori criticità, evidenziate soprattutto dal pubblico. 

Per quanto riguarda le vie/incroci/piazze della città in cui i problemi di mobilità sono percepiti come 
particolarmente significativi, la “Top 10” ricavata dalla comparazione dei risultati dei questionari 
per il pubblico, dei questionari per gli stakeholder e dei tavoli tecnici è così costituita:  

- Via Venezia, in cui il transito di mezzi pesanti e il traffico intenso creano rallentamenti e 
situazioni di pericolo alle intersezioni, soprattutto agli incroci con l’asse Via Tevere–Via 
Settefarine e con Via Butera; 

- L’asse C.so Vittorio Emanuele-C.so S. Aldisio di attraversamento E-O del centro storico; 

- Via F. Crispi, proseguimento di Via Butera all’interno del centro storico; 

- Via Palazzi, soprattutto in corrispondenza dell’Ospedale e dell’incrocio con V. Europa e 
nelle prime ore della mattina, data la concentrazione nell’area di istituti scolastici; 

- Lungomare Federico II di Svevia, con particolare riguardo ai mesi estivi e 
all’intersezione con Via Borsellino, e la stessa Via Borsellino, che costituisce l’unica 
strada di collegamento tra Capo Soprano e Macchitella e lo stabilimento ENI, e che per 
questo è particolarmente trafficata tra le 8 e le 9 del mattino. 

- Via Recanati, che costituisce un percorso alternativo a Via Venezia; 
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- V. Romagnoli, dove si concentrano alcuni istituti scolastici, con particolare riguardo 
all’incrocio con V. Borsellino; 

- Le strade interne principali del quartiere Macchitella, e in particolare V.le Cortemaggiore; 

- Via Generale Cascino, che rappresenta la continuazione dell’asse di penetrazione Via 
Butera-Via Crispi verso l’area industriale oltre il fiume Gela. 

In particolare, per quanto riguarda le prime quattro, si rileva una sostanziale coincidenza di 
vedute tra stakeholder e pubblico: in entrambi i tipi di questionari proposti queste strade sono 
state messe si primi 4 posti e nel medesimo ordine. 

Risultati simili sono stati ottenuti per quanto riguarda la percezione dell’incidentalità, con Via 
Venezia al primo posto (con particolare menzione degli incroci con l’asse Via Tevere-Via 
Settefarine, con Via Licata e con Via Butera), seguita dal Lungomare (segnalato anche per la 
pericolosità degli incroci con Via Mare a Est e Via Borsellino a Ovest), da Via Butera (soprattutto 
in corrispondenza del passaggio a livello) e da Via Indipendenza (con particolare riguardo 
all’intersezione con Via Europa). Ulteriori segnalazioni riguardano Via F. Crispi, Via Palazzi 
(incrocio con Via Francia) e il quartiere Macchitella, con Viale Cortemaggiore (soprattutto agli 
incroci con Via Venezia e Via La Paz) e le rotatorie lungo Via Mattei.  

Figura 4.1. Carta delle criticità puntuali individuate nella fase di ascolto 
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Misure prioritarie condivise per il miglioramento del sistema gelese della mobilità 

L’analisi delle priorità assegnate ad alcune possibili misure suggerite dai questionari per il 
miglioramento del sistema gelese della mobilità rivela una certa uniformità di vedute tra pubblico 
e stakeholder e una tendenza dei soggetti interpellati ad assegnare una priorità da media (3) a 
molto alta (5) alla maggioranza delle misure. L’impressione che si ricava è quella di una generale 
insoddisfazione riguardo allo stato attuale della mobilità a Gela in tutti i suoi aspetti: quasi tutte le 
misure sono quindi ritenute importanti per far evolvere positivamente la situazione, nessuna 
appare risolutiva di per sé ma la realizzazione di un sistema integrato di interventi potrebbe 
contribuire a un miglioramento complessivo del sistema della mobilità nel suo insieme. 

Tra le misure ritenute maggiormente prioritarie spiccano comunque l’aumento della possibilità di 
utilizzo della bicicletta (che costituirebbe tra l’altro un incentivo a un minore utilizzo dell’auto 
privata, come evidenziato successivamente), la riqualificazione della rete stradale in termini di 
miglioramento della manutenzione e innalzamento dei livelli di sicurezza, la limitazione del traffico 
privato a fronte di un rafforzamento del TPL e il miglioramento delle condizioni di mobilità dei 
pedoni, attraverso la creazione di zone pedonali e di percorsi protetti per categorie diversamente 
abili, anziani con difficoltà di deambulazione e persone con passeggini. 

A fronte di una schiacciante maggioranza di persone che si muovono prevalentemente con il 
mezzo privato, i soggetti interpellati manifestano quindi, nel complesso, un’attenzione e una 
preoccupazione particolare per la vivibilità della città e per la mobilità sostenibile (pedonale, 
ciclabile e collettiva), nonché una certa sensibilità per le utenze “deboli”. 

Significativa inoltre la priorità assegnata al potenziamento del servizio ferroviario, alla 
realizzazione di parcheggi di interscambio auto-mezzo pubblico e alla regolamentazione 
dell’accesso dei mezzi pesanti al centro abitato, una misura, quest’ultima, chiaramente coerente 
con la percepita invasività di tali mezzi.  

È interessante infine notare come i soggetti interpellati, nel loro complesso, assegnino 
praticamente il medesimo livello di priorità alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali e al 
miglioramento/adeguamento della rete esistente, da effettuarsi anche tramite una 
riorganizzazione della circolazione. I gelesi sembrano quindi ritenere che la rete stradale vada sia 
riqualificata (anche per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada), sia potenziata 
attraverso nuovi interventi infrastrutturali che contribuiscano ad alleggerire il carico di traffico che 
insiste sul centro urbano. In conclusione, la realizzazione di nuove infrastrutture stradali potrà 
essere considerata all’interno del PUM come un’ipotesi potenzialmente condivisa dagli attori 
interpellati, soprattutto se abbinata ad interventi di adeguamento dell’esistente che configurino un 
sistema viario più facilmente percorribile e meno congestionato. 

 

Proposte e suggerimenti degli attori territoriali 

Le attività di ascolto hanno fatto emergere una gran quantità di proposte e suggerimenti avanzati 
dagli attori del territorio per il miglioramento del sistema gelese della mobilità. Gli interventi 
proposti spaziano dalla realizzazione di nuove infrastrutture (soprattutto strade, piste ciclabili e 
rotatorie), ad azioni di riorganizzazione della circolazione, ad attività di educazione e 
sensibilizzazione. La progettualità espressa appare realmente significativa, soprattutto da parte 
delle associazioni strutturate di cittadini. Emerge fortemente l’esigenza di un maggior rispetto 
delle regole e di un maggior controllo del territorio da parte della Polizia Municipale, oltre ad un 
desiderio diffuso di maggiore attenzione nei confronti di chi si muove a piedi e in bicicletta. 

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali proposte. 

Mobilità motorizzata e sosta: 

- Completamento del collegamento dell’area industriale con la SS117, con realizzazione 
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dell’ultimo tratto della tangenziale ANAS/asse attrezzato.  

- Realizzazione dello svincolo di collegamento tra l’area “Nord 2” e l’asse attrezzato. 

- Realizzazione di una circonvallazione a nord dell’abitato e/o potenziamento della c.d. 
“Strada dei due castelli”, per creare un’alternativa a Via Venezia ed evitare il transito dei 
mezzi pesanti all’interno del centro urbano. 

- Creazione di gallerie nord-sud passanti sotto il centro urbano che facilitino i 
collegamenti tra il lungomare e le principali strade di collegamento extraurbano due 
sottopassaggi. 

- Completamento della maglia stradale, riutilizzando le aree libere esistenti per realizzare 
nuovi tratti viari, eliminando i “cul de sac” esistenti e creando percorsi alternativi. 

- Ridisegno della viabilità in zona Piano Notaro, per offrire una via di fuga alternativa agli 
istituti scolastici esistenti. 

- Interventi mirati per la fluidificazione della circolazione: riorganizzazione dei sensi unici 
(soprattutto nel centro storico), inserimento di rotatorie alle intersezioni, (ad esempio  
all’incrocio tra Via Venezia e Via Tevere), riprogettazione di alcune piazze e intersezioni 
particolarmente critiche (ad es. P.zza Sant’Agostino e P.zza E. Mattei).  

- Riorganizzazione complessiva della mobilità negli insediamenti costieri più popolari (in 
particolare nell’area di Manfria e nel quartiere Macchitella), per migliorare l’accessibilità, 
decongestionare il traffico e limitare l’invasività della sosta irregolare, con realizzazione 
di percorsi ciclabili, aumento della dotazione di parcheggi (anche a pagamento) a 
servizio dei lidi, attuazione di interventi di limitazione del traffico (ZTL, isole pedonali, 
Zone 30). 

- Attuazione di un programma di sostituzione/rinnovamento della segnaletica stradale. 

- Riorganizzazione del trasporto delle merci, anche con un vero e proprio sistema di city 
logistics che vieti l’accesso al centro urbano ai mezzi pesanti ed eviti lo svolgimento 
delle operazioni di carico/scarico merci nelle ore di punta. 

- Eliminazione della cesura del tessuto urbano costituita dai binari ferroviari, con la 
realizzazione di un asse stradale di ricucitura sull’area del sedime ferroviario e/o 
l’interramento (anche parziale) della linea, da trasformare in metropolitana leggera. 

- Riorganizzazione dell’offerta di sosta, con bilanciamento della dotazione di parcheggi 
gratuiti e a pagamento, tariffazione differenziata, realizzazione di nuovi parcheggi a 
raso in punti strategici (ad es. sul lungomare), maggior controllo sulla sosta irregolare.  

Mobilità ciclabile e pedonale: 

- Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali urbani ed extraurbani, che 
coinvolgano soprattutto il centro storico, Macchitella e il Lungomare, per poi inoltrarsi 
nella Piana di Gela verso il Castelluccio, il Biviere e gli altri attrattori di valenza storica e 
ambientale del territorio e riconnettersi con la Ciclovia dei Campi Geloi. 

- Realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e di marciapiedi, ove mancanti. 

- Eliminazione delle barriere architettoniche almeno nei punti focali della città (centro 
storico, quartiere Macchitella...). 

- Potenziamento delle ZTL esistenti (anche con l’installazione di telecamere per il 
controllo degli accessi) a fronte di una maggiore offerta di possibilità di trasporto 
alternative all’automobile (introduzione di navette di collegamento con i parcheggi 
multipiano, ecc.) 
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Trasporto pubblico locale: 

- Potenziamento del TPL attraverso l’aumento della frequenza delle corse, la 
riorganizzazione dei percorsi, l’istituzione di nuove linee, la creazione di corsie 
preferenziali (anche miste per autobus e biciclette), il miglioramento del comfort delle 
fermate (con installazione di panchine, pensiline, ecc.), l’utilizzo di mezzi elettrici e/o a 
basso impatto ambientale, la creazione di parcheggi di scambio. 

- Creazione di servizi di trasporto pubblico attivi nel periodo estivo per il collegamento 
con i lidi, da abbinare a misure di pedonalizzazione e riqualificazione del Lungomare. 

- Riorganizzazione delle fermate dei pullman per il trasporto extraurbano (in particolare la 
fermata di Via Palazzi). 

Educazione e sensibilizzazione:  

- Maggiori controlli sul rispetto del codice della strada da parte della Polizia Municipale. 

- Piani di spostamento casa-lavoro di dipendenti pubblici e grandi aziende. 

- Campagne educative e promozionali per diffondere la cultura della educazione stradale 
e della mobilità sostenibile. 

- Politiche incentivanti l’acquisto di mezzi ecosostenibili. 

 

Propensione dei Gelesi alla mobilità sostenibile 

Una pedonalizzazione permanente nell’ambito del centro storico, sul Lungomare e all’interno del 
quartiere Macchitella (V.le Cortemaggiore) vengono considerate, nel complesso, auspicabili. È 
interessante notare come, nonostante ai soggetti interpellati sia stata data piena libertà di 
proporre luoghi idonei alla pedonalizzazione, le proposte non si siano discostate di molto dalle 
attuali perimetrazioni delle ZTL già esistenti nel centro storico, sul Lungomare e a Macchitella. 

Il centro storico è stato indicato dalla maggior parte dei cittadini interpellati come area più idonea 
alla pedonalizzazione, con particolare riguardo al tratto di C.so Vittorio Emanuele compreso tra 
P.zza Sant’Agostino e Via Trieste e a luoghi specifici come P.zza Umberto I, P.zza Roma, P.zza 
Sant’Agostino. 

La resistenza alla pedonalizzazione appare complessivamente piuttosto limitata. D’altra 
parte, molti dei soggetti interpellati pongono come condizione necessaria un aumento contestuale 
delle possibilità di trasporto alternative all’automobile, con realizzazione di percorsi ciclabili, 
potenziamento del TPL, valorizzazione dei parcheggi multipiano esistenti, ecc. Questa tendenza 
è confermata nei questionari destinati al pubblico, nell’ambito dei quali i cittadini interpellati hanno 
manifestato una notevole disponibilità ad assumere comportamenti più sostenibili in tema di 
mobilità: solo l’1% dei soggetti ha ammesso che non ridurrebbe in nessun caso l’uso dell’auto 
privata, mentre un complessivo 40% sarebbe disponibile a muoversi con i mezzi pubblici se il 
servizio fosse più efficiente e capillare, un 10% riterrebbe l’aumento dei parcheggi di scambio un 
incentivo ad usare di meno l’automobile, un 26% sarebbe incoraggiato ad utilizzare la bicicletta 
per i propri spostamenti quotidiani se venissero realizzate piste ciclabili e servizi di bike sharing, 
mentre un 12% si muoverebbe probabilmente a piedi se i percorsi pedonali fossero più sicuri. La 
possibilità di condividere il viaggio in auto è considerata scarsamente incentivante, in linea con la 
bassa priorità media assegnata all’attivazione di misure come il car pooling e il car sharing, 
sintomo di un valore culturale del mezzo privato come simbolo di indipendenza e di libertà negli 
spostamenti. 
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Allegati 

Verbale dei tavoli tecnici per l’ascolto degli stakeholder 

Questionario mirato per l’ascolto degli stakeholder 

Questionario per l’ascolto dei cittadini 

 
 
 
 
 

 


