REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente:

DECRETO n° 186 del 03/09/2010

Num. Reg. Proposta:

PPG/2010/188 del 03/08/2010

Oggetto:

INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 5 BIS LR 30/1998 E ART. 14 LR 20/2000 NELL'AMBITO DELLA
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI
TRASPORTI - PRIT 2010-2020.

Luogo di adozione:

BOLOGNA

data: 03/09/2010
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Testo dell'atto

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Vista la Legge regionale n. 30/1988 “Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale” e
successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 5
“Piano Regionale Integrato dei Trasporti” (PRIT) che, tra
l’altro:
- stabilisce
che
la
Regione
programma
le
reti
di
infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle
persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e
locale, con il concorso degli enti locali e tenendo conto
della loro programmazione ed in particolare dei piani
predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima
integrazione
delle
scelte,
operate
nell'ambito
delle
rispettive autonomie;
- individua
il
PRIT
quale
principale
strumento
pianificazione dei trasporti della Regione, secondo
finalità e i principi definiti dalla medesima Legge;

di
le

- stabilisce che la Regione, mediante il PRIT, disciplina i
propri interventi, indirizza e coordina gli interventi degli
enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti
nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse
regionale e locale, definisce per quanto di sua competenza
il
sistema
delle
comunicazioni
ferroviarie,
stradali,
portuali, idroviarie, marittime, aeree, interportuali e
autofilotranviarie,
definisce
le
principali
proposte
rispetto alla politica nazionale e comunitaria e definisce
prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali
di coordinamento provinciali;
Visto inoltre l’art.5 bis della stessa legge che
relativamente
alla
prima
fase
della
procedura,
volta
all’adozione del piano prevede che:
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- la Giunta regionale predispone un documento preliminare del
piano e lo comunica all’Assemblea legislativa;
- sulla comunicazione della Giunta l’Assemblea legislativa
esprime mediante un ordine del giorno;

si

- successivamente il Presidente della Regione, per l’esame
congiunto del documento preliminare, convoca una conferenza
di pianificazione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20/00
chiamandovi a partecipare i soggetti individuati dallo
stesso articolo;
Dato atto:
- che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1877
del 23 novembre 2009 ha approvato il Documento preliminare
relativo alla predisposizione del piano regionale integrato
dei trasporti, denominato PRIT 2010-2020, unitamente agli
elaborati
tecnici
“quadro
conoscitivo”
e
“rapporto
ambientale”;
- che l’elaborato denominato “rapporto ambientale” è stato
redatto anche ai fini della Valutazione Preventiva della
Sostenibilità Ambientale (VALSAT)di cui all’art.5 della L.R.
20/2000;
- che
l’assemblea
legislativa
si
è
espressa
sulla
comunicazione della Giunta approvando l’Ordine del giorno
oggetto n. 254/1, nella seduta del 20 luglio 2010;
Ritenuto pertanto di procedere alla indizione e
convocazione della
conferenza di pianificazione ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 20/2000 come stabilito dal citato art.
5 bis della L.R.30/98 e s.m.i. per l’esame congiunto del
Documento
preliminare
e
dei
relativi
elaborati
tecnici
chiamando a partecipavi, le Province, i Comuni presenti nella
CAL, le Regioni contermini, nonché i soggetti gestori delle
infrastrutture della mobilità di rilievo almeno regionale;
Evidenziato che nell’ambito della Conferenza di
pianificazione
sarà
realizzata
la
concertazione
con
le
associazioni economiche e sociali, nonché la consultazione con
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i soggetti competenti in materia ambientale per le finalità di
cui all’art.13 del D.Lgs. 152/06;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n 173
del 4 aprile 2001 di indirizzo e coordinamento tecnico sui
contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza
di pianificazione;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale,
esecutive ai sensi di legge:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di
riordino
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e
s.m.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;
- n. 1720 del 4 dicembre 2006 concernente "Conferimento degli
incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della
Giunta regionale";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m.;
- n. 1173 del 27 luglio 2009 concernente "Approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1.8.2009)";
Visto il proprio decreto n. 101 del 10/05/2010 avente
ad oggetto "Nomina dei componenti della Giunta regionale e
specificazione delle relative competenze" e n. 130 del
3/06/2010 di modifica ed integrazione allo stesso;
Dato atto del parere allegato;
D E C R E T A
- Di indire, nell’ambito del procedimento di approvazione del
Piano Regionale Integrato dei Trasporti, PRIT 2010-2020, ai
sensi dell’art.5 bis della L.R. 30/98 e dell’art.14 della
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L.R. 20/00, la Conferenza di pianificazione per l’esame
congiunto del Documento Preliminare, del Quadro conoscitivo
e del Rapporto Ambientale al fine di costruire un quadro
conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti
limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché
di
esprimere le
valutazioni preliminari sugli stessi
documenti;
- Di convocare alla Conferenza di Pianificazione, anche per
mezzo dei propri delegati, i seguenti Enti:
le Province,
i Comuni presenti nella CAL,
le Regioni contermini,
nonché
i soggetti gestori delle infrastrutture della
mobilità di rilievo almeno regionale;
- Di convocare altresì:
 le Autorità di Bacino,
 i Consorzi di Bonifica,
 i Servizi di Protezione civile
operanti sul territorio regionale;
- Di
dare
atto,
che
nell’ambito
della
Conferenza
di
pianificazione, sarà realizzata la concertazione con le
Associazioni economiche e sociali e si provvederà, altresì
anche ai fini e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.
152/06, a definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;
- Di invitare eventuali ulteriori soggetti rispetto a quelli
indicati che siano interessati a valutazioni o proposte
sugli obiettivi e sulle scelte di pianificazione prospettate
nel Documento preliminare;
- Di delegare le funzioni di Presidente
della Conferenza di
Pianificazione all’Assessore a “Programmazione Territoriale,
Urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali.
Mobilità, logistica e trasporti” Alfredo Peri ed in caso di
sua assenza al Direttore generale della “Reti Infrastrutturali Logistica e Sistemi di mobilità”, Ing. Paolo
Ferrecchi;
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- Di
individuare
quale
Segretario
della
Conferenza
di
Pianificazione
il Dott. Francesco Saverio Di Ciommo,
Responsabile del Servizio Affari generali giuridici e
programmazione finanziaria della Direzione generale Reti
Infrastrutturali Logistica e Sistemi di mobilità;
- Di individuare quale Responsabile del procedimento l’Ing.
Paolo Ferrecchi Direttore generale della “Reti Infrastrutturali Logistica e Sistemi di mobilità”.
Alla
Conferenza
di
Pianificazione,
essendo
conferenza
istruttoria, non si applica la disciplina di cui al comma 7
dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s. m. i., poiché l’assenso o
il dissenso delle amministrazioni non sono vincolanti ai fini
della conclusione del procedimento. Per le stesse ragioni,
legate alla natura istruttoria della Conferenza, nell’ipotesi
di
mancata
condivisione
delle
previsioni
del
Documento
preliminare, da parte di tutte le amministrazioni ed enti
partecipanti, non trovano applicazione i principi diretti al
superamento del dissenso di un soggetto partecipante, stabiliti
dall’art.14-quater della citata L.241/90 e s.m.i..
Copia
del
presente
Decreto,
unitamente
alla
nota
di
convocazione indicante il luogo e la data di Conferenza, sarà
inoltrata a tutti i soggetti invitati alla conferenza medesima.
Vasco Errani
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
PPG/2010/188

data 03/08/2010
IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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