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Allegato. 

Estratto della seduta del 13 dicembre 2016 

 
Oggetto: PPA n. 152/10^ di iniziativa della Giunta regionale, 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 (trasmissione al consiglio per approvazione)” – 

Deliberazione n. 503 del 06 dicembre 2016 -”. 

La Quarta Commissione Consiliare Permanente  

Assetto del territorio e Protezione dell’ambiente 

 

VISTA: la deliberazione della Giunta regionale n. 503 del 06 dicembre 2016 recante: “Adozione della 

proposta di Piano regionale dei trasporti – Piano direttorio 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, con la quale si propone al Consiglio 

regionale la relativa adozione definitiva del provvedimento in oggetto indicato;   

 

RICHIAMATE: 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europea 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 04 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”; 

VISTA: 

- 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); 
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VISTO: 

- il parere favorevole della IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Calabria 

espresso nella seduta del 05 luglio 2016 alla Delibera di Giunta regionale n. 150 del 29 aprile 2016 recante: 

“Piano regionale dei trasporti. Adozione della proposta preliminare di Piano regionale dei trasporti e del 

rapporto ambientale preliminare. Espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica per 

l’approvazione del PRT.”; 

- il rilascio del parere motivato VAS e Valutazione di Incidenza da parte dell’Autorità Competente; 

UDITO il relatore; 

SENTITO  

- il prof. Francesco Russo, Assessore al Sistema della logistica, sistema portuale regionale e sistema Gioia 

Tauro; 

Dopo approfondita discussione del provvedimento; 

Previa votazione palese, a maggioranza dei gruppi presenti Partito Democratico, Democratici Progressisti, La 

Sinistra e con l’astensione del gruppo Misto; 

DELIBERA 

- di approvare il PPA n. 152/10^ di iniziativa della Giunta regionale, 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 (trasmissione al consiglio per approvazione)” – 

Deliberazione n. 503 del 06 dicembre 2016 -” unitamente a tutti i suoi allegati che costituiscono parte 

integrante dello stesso; 

- di nominare relatore del provvedimento in Consiglio il consigliere Domenico Bevacqua; 

- di dare mandato al dirigente della Commissione di trasmettere il testo del provvedimento amministrativo, 

così come licenziato dalla Quarta Commissione, al Presidente del Consiglio regionale per il tramite del 

settore Segreteria Assemblea.  

Per conformità al processo verbale 

 

Il Dirigente        Il Presidente 

F.to Dott. Maurizio Priolo      F.to On. Domenico Bevacqua 


