
 
 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/02/2017 DELLA CONFERENZA DI 
PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 20/2000 
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO 
REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI PRIT 2025 
 
Oggi, giovedì 16 febbraio 2017, alle ore 09.00, presso la Sala Polivalente della Regione 
Emilia-Romagna, in Viale A. Moro 30 - Bologna, si è tenuta la seconda seduta della 
Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. 20/2000 nell’ambito del 
procedimento di approvazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti PRIT 
2025, indetta come da Decreto n° 218 del 11/11/2016, con nota n. PG/2016/738362 e 
PG/2016/738439 del 28/11/2016. 
 
Sono presenti:  
per la Regione Emilia-Romagna:  
Denis Barbieri, Massimo Farina, Patrizia Mastropaolo, Emanuele Moretti del Servizio 
Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio 
 
i rappresentanti degli Enti, dei Gestori di servizi e delle infrastrutture di trasporto, delle 
Associazioni e di altri soggetti chiamati a partecipare, come da allegato registro delle 
presenze.  
 
Apre i lavori Denis Barbieri, P.O.  Pianificazione dei Trasporti che ringrazia i presenti e 
ricorda che la giornata è dedicata alla presentazione dei contributi da parte dei 
partecipanti e invitati alla Conferenza che ne hanno fatto richiesta. 
I contributi sono relativi alla documentazione depositata del PRITt2025 (Quadro 
Conoscitivo e relativi allegati cartografici, Documento preliminare e Rapporto 
Ambientale), proponendone integrazioni, correzioni o modifiche.  
Richiama inoltre brevemente la procedura di approvazione del Piano: a seguito della 
conclusione della Conferenza, si procederà alla redazione degli elaborati tecnici 
definitivi. E’ quindi prevista la discussione e l’adozione degli stessi da parte 
dell’Assemblea e la successiva pubblicazione per permettere osservazioni specifiche da 
parte di tutti i cittadini e soggetti. L’Assemblea infine si esprimerà con le proprie 
controdeduzioni per poi approvare il Piano. 
Elenca quindi le richieste di interventi giunte per la mattinata, con possibilità di ulteriori 
iscrizioni. 
 
L’elenco degli interventi è risultato il seguente: 

- Associazione A.Mo Bologna Onlus; 
- Città Metropolitana di Bologna; 
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- Confindustria Emilia-Romagna; 
- Italia Nostra; 
- WWF Emilia-Romagna; 
- Comune di Rimini; 
- AUSL – Reggio Emilia e Parma; 
- USB; 
- Legambiente Emilia-Romagna; 
- CGIL Emilia-Romagna; 
- Federconsumatori. 

 
Si procede quindi alle presentazioni, come riportate nei file audio-video allegati. 
 
Terminate le presentazioni, Barbieri ringrazia i presenti e, preso atto che non ci sono 
ulteriori interventi, chiude la seduta alle ore 13.00.   
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