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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

N. 216  DEL   03/03/2014 
 

OGGETTO: Approvazione, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m. e i., del “Rapporto preliminare del Piano Regionale dei Trasporti 
e Piano di Bacino Unico Regionale di attuazione”. Avvio della procedura di 
VAS.  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Assente 

Casciari Carla Vice Presidente della Giunta Presente 

Bracco Fabrizio Felice Componente della Giunta Presente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 

Paparelli Fabio Componente della Giunta Presente 

Riommi Vincenzo Componente della Giunta Assente 

Rometti Silvano Componente della Giunta Presente 

Vinti Stefano Componente della Giunta Presente 

 

 
Presidente: Carla Casciari 

 

Segretario Verbalizzante: Sonia Cappannelli 

 
 

Efficace dal 10/03/2014 Il funzionario: FIRMATO 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Silvano Rometti 
 
Visto Piano Regionale dei Trasporti approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 
16 dicembre 2003, n.351, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il 28 
gennaio 2004; 
 
Vista la legge regionale 37/98 e s.m. e i. e in particolare l’art. 11 della stessa legge regionale 
in cui sono definiti i contenuti minimi che devono essere presenti nel nuovo Piano Regionale 
dei Trasporti; 
 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di approvare ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 5/2012 (Ulteriori modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e alla legge regionale 17 
agosto 1979, n. 44) e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m. i. (Norme in materia 
ambientale) l’Allegato -A-, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
costituito dal “Rapporto Preliminare del Piano Regionale dei Trasporti e Piano di Bacino 
Unico Regionale di attuazione” e “Allegati”, ai fini dell’avvio della procedura di 
formazione, adozione e approvazione del Piano; 

3) di dare atto che il Piano Regionale dei Trasporti e Piano di Bacino Unico Regionale di 
attuazione, ai sensi dell’art. 6 della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., va sottoposto 
a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che la VAS è parte integrante 
della procedura di formazione, adozione e approvazione del Piano; 

4) di stabilire che la procedura di VAS sarà espletata in conformità  alla l.r. 12/2010 in 
coerenza con il Titolo II della Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e secondo le 
disposizioni tecnico-procedurali di cui alla D.G.R. 423 del 13 maggio 2013; 

5) di stabilire che per lo svolgimento del processo di VAS, vengono individuati: 
- Proponente: Servizio Trasporti della Direzione Programmazione, Innovazione e 

Competitività dell’Umbria; 
- Autorità procedente: Servizio Trasporti della Direzione Programmazione, Innovazione 

e Competitività dell’Umbria; 
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- Autorità competente: Servizio Valutazioni ambientali,  sviluppo e sostenibilità 
ambientale della Direzione Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie e 
Strumentali della Regione Umbria; 

6) di stabilire che l’avvio della fase di consultazione preliminare prevista all’art. 13 comma 1 
della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., da effettuarsi tra l’Autorità 
procedente, l’Autorità competente e gli altri Soggetti competenti in materia ambientale al 
fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per l’elaborazione del 
rapporto ambientale, è fissata per il mese di marzo 2014; 

7) di individuare, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della l.r. 12/2010, quali soggetti 
competenti in materia ambientale di cui al precedente punto, quelli di seguito indicati, 
fatte salve eventuali successive integrazioni: 
- Regione Umbria: 

• Direzione regionale Programmazione, Innovazione e competitività dell’Umbria, 
Servizi competenti; 

• Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie Umane e 
Strumentali della Regione Umbria, Servizi competenti; 

• Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, Servizi 
competenti; 

- Provincia di Perugia 
- Provincia di Terni; 
- ARPA Umbria; 
- ASL dell’Umbria; 
- Comuni dell’Umbria; 
- Autorità di Ambito Territoriali Integrati: ATI Umbria 1, ATI Umbria 2, ATI Umbria 3, ATI 

Umbria 4; 
- Comunità Montane; 
- Enti per la gestione delle aree regionali protette; 
- Ente Parco nazionale Monti Sibillini; 
- Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e 

Paesaggistici dell’Umbria; 
- Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici 

dell’Umbria; 
- Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni architettonici e 

Paesaggistici dell’Umbria; 
- Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Marche; 
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale 

Valutazioni Ambientali; 
- Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale; 
- Autorità di bacino dell’Appennino centrale; 

8) di stabilire, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della l.r. 12/2010, che alla fase di 
consultazione preliminare saranno invitati a partecipare, oltre ai soggetti istituzionali 
portatori di competenze ambientali, anche altri soggetti in rappresentanza di interessi 
collettivi quali: le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le organizzazioni 
non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti 
previsti dalla normativa statale in materia; 

9) di stabilire che, ai fini dell’espletamento della fase di consultazione con l’Autorità 
competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, l’Autorità 
procedente si avvarrà di una o più sedute di consultazione. Tale fase dovrà concludersi 
entro novanta giorni dalla data di trasmissione del Rapporto preliminare all’Autorità 
competente per la VAS. L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente, 
provvederà agli adempimenti necessari per la convocazione della prima seduta e per lo 
svolgimento dei lavori della stessa nonché per tutto quanto altro necessario 
all’organizzazione della fase della consultazione preliminare da avviare entro il mese di 
marzo 2014;  

10) di rendere pubblica la procedura di VAS del Piano Regionale dei Trasporti, tramite 
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apposito avviso sul portale web della Regione Umbria e tramite la pubblicazione del 
presente atto sul BUR; 

11) di trasmettere all’Autorità competente copia del presente atto e il relativo Allegato -A-, 
costituito dal “Rapporto Preliminare del Piano Regionale dei Trasporti e Piano di Bacino 
Unico Regionale di attuazione” e “Allegati”. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Sonia Cappannelli 

 

f.to Carla Casciari 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
 

- OMISSIS     - 


