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Oggetto: Piano Regionale dei Trasporti - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Avvio delle 
consultazioni  di cui all’art. 13 del D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 ed art.  23  del R.R. n. 3/2008 
ed approvazione dei documenti propedeutici. 

Ai sensi dell’art.44 della L. R. n. 8 del 04/02/2002, 
si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, 
in ordine all’esistenza degli elementi costitutivi 
dell’impegno, alla corretta imputazione della spesa 
ed alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento 
di competenza autorizzato. 

Il Dirigente del Settore “Ragioneria Generale” 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 62 del  22 Dicembre 2014



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO, in relazione al Piano Regionale dei Trasporti:

• che il Programma di Governo presentato dal Presidente della Regione ed approvato dal Consiglio 
Regionale con deliberazione 19 maggio 2010, n. 4, prevede, tra l’altro, l’aggiornamento del Piano 
Regionale dei Trasporti; 

• che la Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. del 28/01/2013, n. 30 le Linee Guida del Piano 
Regionale dei Trasporti, che sono state redatte a valle di un ampio processo partecipativo che ha 
visto coinvolti nei mesi di dicembre e gennaio: le Province, l’UPI, l’ANCI, le Organizzazioni Sindacali, 
le Associazioni delle aziende di autotrasporto viaggiatori, l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, la 
Direzione Marittima Regionale, ANAS e Ferrovie dello Stato; 

• che il 02.02.2013 è stato svolto un incontro con gli Enti Locali e altri stakeholder presso il centro 
agroalimentare di Lamezia Terme dove, presentando le Linee Guida, è stata data a tutti la possibilità 
di partecipare alla costruzione della visione strategica regionale in materia di trasporti; 

• che, contemporaneamente, le Linee Guida sono state pubblicate sul sito www.calabriatrasporti.it, e 
rese così disponibili per la consultazione a tutte le associazioni, aziende e a  ogni cittadino 
calabrese; 

• che, grazie a questa ampia diffusione, sono state raccolte tutte le osservazioni sulle Linee Guida
pervenute dal territorio nei mesi successivi, e le stesse sono state recepite in una nuova versione, 
approvata con D.G.R. del 05/08/2013, n. 286; 

• che questa versione è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare, che ha approvato  
una serie di pareri sulla stessa; 

• che conseguentemente è stata redatta una prima versione del Piano Direttore del Piano Regionale 
dei Trasporti. 

PREMESSO, inoltre, in relazione alle modalità di redazione del Piano Regionale dei Trasporti: 

• che, giusta D.D. n. 2425 del 25.03.2011, è stato attivato il “Progetto Tematico Settoriale per la 
Mobilità Regionale” impegnato, fra le altre cose, a supporto dell’attività di redazione del Piano 
Regionale dei Trasporti; 

• che, giusta D.D. n. 16.413 del 29.12.2011, è stato affidato in house providing a SIAL Servizi S.p.A. 
un servizio che prevede, fra le altre cose, l’esecuzione di attività a supporto del Piano Regionale dei 
Trasporti; 

• che in particolare, ai sensi della III convenzione operativa (rep. n. 3057 del 12.11.2013), nell’ambito 
del sopra citato servizio affidato in house providing, è prevista l’attività tecnico-scientifica finalizzata 
all’espletamento delle procedure VAS nell’iter di redazione e approvazione del Piano Regionale dei 
Trasporti; 

• che, con i supporti sopra individuati, questo Settore ha provveduto alla redazione della corrente 
versione del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti, principalmente finalizzata alla 
redazione del Rapporto Preliminare Ambientale; 

• che, in adempimento all’incarico ricevuto, SIAL Servizi S.p.A. ha trasmesso con nota acquisita al 
prot. n. 163864 del 15.05.2014 il Rapporto Preliminare Ambientale ed il Questionario di 
Consultazione Preliminare. 

CONSIDERATO

• che, redatto il Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti ed il Rapporto Preliminare 
Ambientale, l’Amministrazione deve attuare le attività propedeutiche all’approvazione finale dello 
stesso, fra cui la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi 

− del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare 
dell’art. 13; 

− del R.R. n. 3 del 04.08.2008 recante “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione 
di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni 
Integrate Ambientali” ed in particolare dell’art. 23; 

• che si è provveduto alla proposta di elenco di soggetti competenti in materia ambientale (con nota 
prot. n. 2272378 del 11.07.2014, indirizzata ai competenti uffici del Dipartimento Ambiente, che con 
nota prot. n. 231814 del 17/07/2014 hanno ritenuto l’elenco de quo esaustivo). 
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RITENUTO:

• di prendere atto della avvenuta redazione della documentazione necessaria per potere avviare la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata all’approvazione del Piano Direttore del 
Piano Regionale dei Trasporti, così costituita: 

− Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti (attuale versione) e allegato cartografico;
− Rapporto Preliminare Ambientale;
− Questionario di Consultazione Preliminare.

• di dovere procedere, a tal fine, all’approvazione, per quanto di competenza, dei documenti 
propedeutici all’avvio delle consultazioni  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 e 
dell’art.  23  del R.R. n. 3/2008. 

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare: 

- l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 
- l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore; 
- l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle 

disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in 
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività 
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la L.R. n.8 del 4/02/2002 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione 
Calabria”;
VISTA la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i.; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato 
l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14.05.2007 n.258 con la quale è stato modificato 
l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20.9.2013, n. 325 con cui l'ing. Domenico Pallaria è stato 
nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n.9 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della 
Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse idriche, Ciclo Integrato delle Acque"; 
VISTO il D.D. n.12554 del 09/09/2013 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del Settore  n.4 
del Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici”;  

D E C R E T A 
sulla base di quanto rappresentato in narrativa, di cui si prende atto, e per le motivazioni in essa 
riportate: 

1. DI AVVIARE la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata all’approvazione del Piano 
Direttore del Piano Regionale dei Trasporti.

2. DI PRENDERE ATTO ed approvare, per quanto di competenza, i documenti finalizzati all’avvio delle 
consultazioni  di cui all’art. 13 del D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 ed art.  23  del R.R. n. 3/2008 e 
s.m.i., da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e precisamente:

• Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti (attuale versione) e allegato cartografico;

• Rapporto Preliminare Ambientale;

• Questionario di Consultazione Preliminare.
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Calabria.
4. DI RENDERE NOTO che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla 
conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore 
Responsabile del Procedimento 

Ing. Giuseppe PAVONE 
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