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Il Comune intende promuovere uno studio di fattibilità per la 

realizzazione del Piano di Mobilità Ciclabile (PMC) in aderenza al 

concetto di Smart City 

 
 Il Comune di Giardini Naxos intende muovere i primi passi per promuovere iniziative che possano 

trasformare Giardini in una Smart City.  Come già abbiamo detto in un precedente comunicato a gennaio la 

Giunta comunale ha approvato il progetto "Giardini Naxos Smart City" ed intende muoversi in questa 

direzione.  

 Giardini Naxos, prima colonia greca di Sicilia è una delle capitali mondiali del turismo e, se  offrisse ai 

propri residenti e alle migliaia di turisti che ogni anno scelgono questa meta per le proprie vacanze opportunità 

di soggiorno da Smar City sarebbe una marcia in più per la crescita sociale, culturale ed economica della 

cittadina jonica che ha tante potenzialità a cominciare dalla sua ubicazione nell'incantevole Baia di Naxos. 

 Il concetto di Smart City che tradotto significa "Città intelligente" consiste in un insieme di strategie 

di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in 

relazione le infrastrutture materiali delle città «con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita"  

grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e 

dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese 

e istituzioni. Il concetto di città intelligente riguarda soprattutto la sostenibilità delle misure ecologiche sia di 

controllo sia di risparmio energetico che puntano ad ottimizzare le soluzioni per la mobilità e la sicurezza. 

 E allora da dove cominciare per realizzare i primi presupposti che possano trasformare Giardini 

Naxos in una Smart City?  Qualcosa comincia a muoversi. Infatti la Giunta Municipale, con Delibera n. 1 del 

28 Gen 2019, ha approvato la proposta presentata dal Vicesindaco Carmelo Giardina Assessore alla Viabilità e 

alle Politiche Energetiche con cui si da mandato al Responsabile del IV Settore, in collaborazione col V Settore 

(Polizia Municipale), di attivarsi per la redazione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un Piano di 

Mobilità Ciclabile (PMC). Dunque il PMC sarebbe uno dei primi obiettivi da realizzare per trasformare la città 

in una Smart City. Su questa tematica il vicesindaco Carmelo Giardina che ha le idee chiare in quanto 

promotore del progetto "Giardini Naxos Smart City" spiega:    

"In aderenza al concetto di Smart City, nonché alle indicazioni che saranno stabilite con la redazione del 

PAESC e sugli impegni assunti da questa Amministrazione a livello Europeo con l'adesione al nuovo Patto dei 

Sindaci e nei confronti della cittadinanza, nel rispetto dell'ambiente e quindi sulla necessità di ridurre le 

emissioni di gas nocivi in atmosfera, occorre iniziare a promuovere i primi progetti sostenibili come ad 

esempio le piste ciclabili. Oggi, siamo in notevole ritardo, la realizzazione di piste-percorsi ciclopedonali 

rappresentano condizioni prioritarie per la mobilità nelle aree urbane e perturbane oltre a costituire 

un'opportunità di sviluppo turistico sostenibile. Consideriamo il PMC uno strumento indispensabile che 

guarda ai percorsi ciclopedonali come un'occasione per migliorare l'intero assetto viabilistico del paese, che 

non deve essere semplicemente la realizzazione di chilometri di piste, ma deve servire anche per riconfigurare 
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le vie cittadine, da anni immerse in un traffico incivile e caotico. D'altronde, anche i vari programmi politici e 

d'azione della Comunità Europea si sono sempre espressi a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, 

considerando il miglioramento della mobilità, un servizio prioritario. Così come il Libro Verde della 

Commissione dell'UE e la Carta delle Città Europee stabiliscono che i Comuni si devono impegnare per 

migliorare il benessere sociale e lo stile di vita nel proprio territorio, dando priorità ai mezzi di trasporto 

ecocompatibili (spostamenti a piedi, in bici, mezzi pubblici). Ci rendiamo perfettamente conto che non è 

semplice mutare abitudini radicate nel tempo, come l'utilizzo dell'auto anche per spostamenti brevissimi, ma 

quello della mobilità sostenibile  è un esigenza culturale che deve essere perseguita per il benessere del futuro 

del nostro paese. A tale scopo il primo passo da compiere deve essere uno studio di fattibilità per la 

realizzazione del PMC, condiviso con tutta la cittadinanza, operatori economici, imprese ecc. ecc." 
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