
Il nuovo Piano Regionale Integrato 

dei Trasporti 2025

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Presentazione 2° seduta



Percorso amministrativo approvazione PRIT 2025

Iter previsto dall'art. 5 bis L.R. 30/1998 (e s.m.i.), e dalla L.R. 20/2000;

1° fase – Piano Preliminare

• Redazione Quadro Conoscitivo, Documento Preliminare e elaborati per VAS, 

Valutazione Ambientale Strategica;

• Delibera di Giunta di avvio procedimento con approvazione elaborati iniziali piano 

(Quadro Conoscitivo, Doc. Preliminare, VAS)

• Invio all’Assemblea Legislativa per:

- esame elaborati da parte delle Commissioni;

- discussione assembleare e approvazione Ordine del Giorno con Indirizzi generali 

di orientamento

OdG approvato il 13/09/2016

• Decreto del Presidente della Regione per indizione della Conferenza di 

pianificazione del nuovo PRIT 2025;

Decreto n° 218 del 11/11/2016

• Svolgimento  Conferenza di pianificazione ai sensi dell’art.14 del L.R. 20/2000

1° seduta: avvio lavori e presentazioni

2° seduta: illustrazione contributi dei partecipanti

3° seduta: chiusura conferenza e prime valutazioni

Svolgimento in contemporanea della procedura di VAS preliminare

Percorso di PARTECIPAZIONE CITTADINI  in contemporanea

• Esame dei Contributi Tecnico-Valutativi e stesura verbale finale della Conferenza.

.



Modalità di presentazione dei contributi 

Ogni partecipante o invitato alla Conferenza  potrà inviare un 

contributo valutativo o integrativo dei documenti di cui sopra.  Al fine di 

una migliore organizzazione dei lavori della Conferenza è necessario che i 

contributi siano trasmessi in forma scritta, entro la data di chiusura 

della Conferenza, prevista per il 14 marzo 2017

via e-mail all’indirizzo: segreteriaprit@regione.emilia-romagna.it,

via fax al numero 051 5276895 

via posta alla Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente, 

Viale Aldo Moro n. 30 – 40127 Bologna.

I contributi devono essere inviati dal legale rappresentante 

dell’Amministrazione/Associazione  o dal soggetto che è stato autorizzato 

attraverso specifico atto di delega.



Documentazione Tecnica di riferimento

Sito web della Conferenza:  

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/prit-piano-regionale-

integrato-dei-trasporti/sezioni/conferenza-di-pianificazione-prit-2025

Raggiungibile da portale Mobilità  sul sito della Regione Emilia-

Romagna, seguendo il LINK  per

→ Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

→ Conferenza di Pianificazione 2025

è possibile consultare e/o scaricare tutti gli elaborati tecnici di 

riferimento.



Grazie per l’attenzione

RIFERIMENTI:

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica dei Trasporti e 

del Paesaggio

Ing. Denis Barbieri- e-Mail: denis.barbieri@regione.emilia-romagna.it


