
 
 

X LEGISLATURA 
30^ Seduta 

19 dicembre 2016 
 
 
Deliberazione n. 157 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Adozione della proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano Direttore e presa d’atto 
dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale 
strategica/valutazione di incidenza. 

 
 
Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano 
Segretario:  Maria Stefania Lauria 
 
Consiglieri assegnati  31 
 
Consiglieri presenti  24, assenti  7 
 

… omissis … 
 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la 
proposta di provvedimento amministrativo con i relativi allegati, per come emendata, con richiesta di 
autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l’esito – presenti e votanti 24, a favore 17, contrari 3, 
astenuti 4 - ne proclama il risultato: 

 
"Il Consiglio approva" 

 
… omissis … 

 
IL PRESIDENTE   f.to: Irto 
 
IL CONSIGLIERE - QUESTORE  f.to: Graziano 
 
IL SEGRETARIO  f.to: Lauria 
 
E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 20 dicembre 2016 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 503 del 6 dicembre 2016 recante: “Adozione della 
proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano Direttore e presa d’atto dei relativi documenti previsti 
dalla procedura di Valutazione ambientale strategica/Valutazione di incidenza”, composta da quattro 
Capitoli e dieci Appendici (Allegato A), nonché gli elaborati sviluppati nell’ambito della procedura di 
Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza (Allegato B), il Decreto contenente il parere 
motivato VAS e la Valutazione di incidenza (Allegato C) e la dichiarazione di sintesi redatta dall’Autorità 
procedente (Allegato D), che costituiscono parte integrante del Piano;   
 
RICHIAMATE: 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 sull’accesso del 
pubblico all’informazione ambientale; 

- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la 
partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale; 

- la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatica; 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: ”Norme in materia ambientali”; 
- il Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008, recante: “Regolamento regionale delle procedure 

di valutazione di impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di 
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”; 

VISTE: 

- la legge regionale 19 ottobre 2005, n. 25 (Statuto della Regione Calabria); 
- la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al 

processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche 
comunitarie); 

- la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale); 
PRESO ATTO del parere motivato VAS e Valutazione di Incidenza rilasciato dall’Autorità Competente; 
 
CONSIDERATO CHE la Quarta Commissione Consiliare permanente ha licenziato il provvedimento in 
oggetto nella seduta del 13 dicembre 2016;  
 
 

DELIBERA 
 

di approvare il Piano regionale dei trasporti – Piano Direttore e la presa d’atto dei relativi documenti 
previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica/valutazione di incidenza, unitamente a tutti 
gli allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 
 
 
F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE   F.to:  IL PRESIDENTE 
         (Giuseppe Graziano)      (Nicola Irto) 
 
 
E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 20 dicembre 2016 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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