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Illustrazione della procedura di approvazione 
del PRIT 2010-2020 e del programma 
dei lavori della Conferenza di pianificazione

Verso il nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti

Francesco Saverio Di Ciommo
Responsabile del Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria
Direzione Generale reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità

24 settembre 2010 
Auditorium Viale Aldo Moro n. 18 - Bologna
Ore 9,30 - 13
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Le fasi di approvazione del PRIT:

elaborazione del “Documento preliminare”, del “Quadro Conoscitivo” e del 
“Rapporto ambientale preliminare”; 
approvazione del “Documento preliminare” con delibera di Giunta regionale; 
approvazione OdG Assemblea legislativa regionale;
Indizione e convocazione Conferenza di Pianificazione Regionale;
svolgimento Conferenza di Pianificazione Regionale (non > 90 giorni); 
predisposizione elaborati ai fini dell’adozione del PRIT; 
adozione Piano con delibera Assemblea legislativa regionale previo parere 
Conferenza Regione Autonomie locali; 
deposito del Piano per la presentazione delle osservazioni (60 giorni); 
parere Autorità competente VAS; 
predisposizione controdeduzioni; 
approvazione Piano con delibera Assemblea legislativa regionale;
pubblicazione sul BURERT dell’avvenuta approvazione;
efficacia del Piano dal giorno della pubblicazione.
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A che punto siamo?

A novembre 2009 è stata conclusa la redazione del “Documento preliminare”, 
del “Quadro conoscitivo” approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 1877 
del 23/11/2009, accompagnati dal rapporto ambientale preliminare, realizzato 
a cura di ARPA Emilia-Romagna.

Nella seduta del 20 luglio 2010 l'Assemblea legislativa ha approvato un 
ordine del giorno "sulla comunicazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 
5 bis della L.R. 30/1998, circa l'approvazione del Documento preliminare del 
Piano Regionale Integrato dei Trasporti denominato PRIT 2010-2020". 

Con decreto del Presidente della Regione n. 186 del 3/9/2010, come previsto 
dall'art. 5 bis della L.R. 30/98, è stata convocata la Conferenza di 
pianificazione del nuovo PRIT 2010-2020, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/00. 
Lo scopo è quello di realizzare, in questo ambito, la concertazione sui 
documenti preliminari del Piano insieme a Province, Comuni presenti nella 
Conferenza Autonomie locali, Regioni contermini, gestori delle infrastrutture 
della mobilità di rilievo almeno regionale, altre Amministrazioni interessate al 
Piano e associazioni economiche e sociali.
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La Conferenza di Pianificazione è un momento del processo di pianificazione nel 
quale gli Enti pubblici, le associazioni e le forze economico-sociali invitate esaminano 
congiuntamente i documenti pianificatori portando il loro contributo conoscitivo e 
valutativo.

Quadro Conoscitivo, cioè l’organica rappresentazione e valutazione del territorio 
per quanto riguarda le caratteristiche infrastrutturali e di gestione dei sistemi di 
trasporto e le politiche di mobilità.

Documento Preliminare, dove sono individuate le linee portanti del piano in corso 
di elaborazione, costitute dagli obiettivi generali, dalle scelte strategiche di assetto 
infrastrutturale e gestionale attraverso le quali si intende realizzare tali obiettivi, e dai 
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio rispetto a tali scelte.

Rapporto Ambientale preliminare, ovvero una prima valutazione sulle 
conseguenze ambientali delle scelte strategiche proposte dal Piano.

In particolare si persegue la concertazione e la condivisione del:

La Conferenza di pianificazione
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La Conferenza 
di pianificazione
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Conferenza di pianificazione: 
organizzazione e svolgimento dei lavori

I lavori della Conferenza di pianificazione avranno la durata di 90 giorni, come 
previsto dall’art. 14 della L.R. 20/00 “Disciplina generale sulla tutela e sull’uso 
del territorio”.

Il programma dei lavori è approvato nella prima seduta della Conferenza, 
insieme alle modalità di concertazione con le Associazioni invitate alla 
Conferenza stessa.

Ogni soggetto partecipante alla Conferenza dovrà indicare un unico soggetto 
autorizzato ad esprimere la volontà della propria Amministrazione inviando 
l’atto di delega anticipatamente.
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Conferenza di pianificazione: 
modalità di presentazione dei contributi dei partecipanti e 
invitati

Al fine di una migliore organizzazione dei lavori della Conferenza è necessario 
che i contributi dei partecipanti e degli invitati siano trasmessi in forma 
scritta via e-mail all’indirizzo: segreteriaprit@regione.emilia-romagna.it, via fax 
al numero 051 5276541 oppure per posta al Servizio Affari generali, giuridici e 
programmazione finanziaria, Viale Aldo Moro n. 30 – 40127 Bologna.

Ai partecipanti e agli inviati avranno la possibilità di illustrare le proprie 
osservazioni nelle sedute della Conferenza a ciò dedicate.

I contributi e le osservazioni, insieme ai verbali e agli altri materiali della 
Conferenza di pianificazione, verranno pubblicati sul sito 
www.mobiliter.eu.

La Regione Emilia-Romagna, durante l’ultima seduta di chiusura della 
Conferenza, fornirà i primi orientamenti sui contributi presentati.
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Conferenza di pianificazione: 
proposta di calendario degli incontri con i soggetti coinvolti

INCONTRI CON I SOGGETTI PARTECIPANTI

24 settembre 2010 - Seduta di apertura
Auditorium Viale A. Moro, 18 – Bologna
Ore 9,30 – 13
Presentazione sintetica dei documenti di Piano approvati con DGR 1877/09

19 novembre 2010 - 2ª seduta 
Sala Polivalente – Aldo Moro 50 – Bologna
Ore 9,30 – 13
Illustrazione dei risultati dell’incontro con le Associazioni; raccolta dei contributi valutativi sui  
documenti di Piano presentati

20 dicembre 2010 - Seduta conclusiva
Auditorium Viale A. Moro, 18 – Bologna
Ore 9,30 – 13
Presentazione dell’orientamento della Regione su tutti i contributi presentati nell’ambito della 
Conferenza di pianificazione; informazioni iter successivo per l’approvazione del Piano
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Conferenza di pianificazione: 
proposta di calendario degli incontri con i soggetti coinvolti

INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI INVITATE

29 settembre 2010 – 1ª Seduta
Auditorium Viale A. Moro, 18 – Bologna
Ore 9,30 – 13
Presentazione sintetica dei documenti di Piano approvati con DGR 1877/09

22 ottobre 2010 - 2ª seduta aperta alle associazioni “generali”
Auditorium Viale A. Moro, 18 – Bologna
Ore 9,30 – 13
Raccolta dei contributi valutativi sui  documenti di Piano presentati 

29 ottobre 2010 - 2ª seduta aperta alle associazioni “di categoria”
Auditorium Viale A. Moro, 18 – Bologna
Ore 9,30 – 13
Raccolta dei contributi valutativi sui  documenti di Piano presentati 
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Grazie per l’attenzione

Segreteria organizzativa Conferenza di pianificazione PRIT
Viale Aldo Moro n. 30 – 40127 Bologna
Tel. 051/5273660-8735-3226
Fax 051/5273541
segreteriaprit@regione.emilia-romagna.it


