
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RISOLUZIONE N. 1/2016 
su 

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  

(Delibera di Giunta regionale n. 150 del 29 Aprile 2016) 

 

 

 

 

 
 

 

 

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA 

 

  

  

  

Il dirigente Il Presidente 

f.to MaurizioPriolo f.to Domenico Bevacqua 

 

 

 

 

  



 

 

RISOLUZIONE 
 
La IV Commissione permanente Assetto ed utilizzazione del territorio e protezione 
dell’ambiente 
 
VISTA la nota prot. 21105 del 19 maggio 2016 con la quale il Settore Segreteria Assemblea ha 
trasmesso per il parere, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, la 
deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTA: 

- la Delibera di Giunta regionale n. 286 del 05 agosto 2013 recante: “Linee guida del Piano 
regionale dei trasporti. Approvazione definitiva”; 

- la Delibera di Giunta regionale n. 10477 del 01 settembre 2014 recante: “Piano Regionale dei 
Trasporti - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Avvio delleconsultazioni di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed art. 23 del R.R. n. 3/2008ed approvazione dei 
documenti propedeutici”; 

- la Delibera di Giunta regionale n. 1 dell’ 8 gennaio 2016 recante “Piano regionale dei trasporti. 
Approvazione metodologia di sviluppo”; 

- La Delibera di Giunta regionale n. 110 del 15 aprile 2016 recante: “Piano regionale dei trasporti. 
Espletamento procedure di elaborazione e approvazione. Riavvio procedure VAS.” 

 
RICHIAMATA: 

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

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

- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003che 
prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientalee modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia”. 

- La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle 
flora e della fauna selvatiche; 

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 recante: “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.; 
- 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”; 

 
VISTA la proposta preliminare del “Piano regionale dei trasporti e del rapporto ambientale preliminare. 
Espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica per l’approvazione del PRT di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 29 aprile 2016” e gli ulteriori atti allegati;  
 
RICHIAMATI: 

- l’articolo 16 comma 2 dello Statuto regionale; 

- la legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2015; 
 
SENTITO: il prof. Francesco Russo, Assessore al Sistema della logistica, sistema portale regionale e 
sistema Gioia Taurodella Regione Calabria; 
 
CONSIDERATO: che l’assessore Russo, nell’illustrare gli aspetti fondamentali della proposta 
preliminare di Piano, evidenziando l’alto valore programmatico del documento, ha espresso 
l’opportunità che lo stesso venga sottoposto all’esame del Consiglio anche in fase preliminare, atteso 



 

 

che il preliminare del Piano contiene decisioni che saranno poi formalizzate in occasione della stesura 
definitiva del nuovo Piano regionale dei Trasporti; 
 
VISTO il proprio parere favorevole espresso nella seduta del 05 luglio 2016, ai sensi dell’art. 87 del 
Regolamento interno del Consiglio regionale, alla proposta preliminare del Piano regionale dei trasporti 
unitamente ai suoi allegati;  
 
UDITO il relatore Domenico Bevacqua; 
 
dopo approfondita discussione del provvedimento; 
 
VISTO l’art. 86 del Regolamento interno; 
 

PROPONE 
 
al Consiglio regionale di esaminare la proposta preliminare del Piano regionale dei trasporti e del 
rapporto ambientale preliminare unitamente a tutti i suoi allegati di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 150 del 29 aprile 2016. 


