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segue atto n. 356  del 31/03/2014  1 

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) prendere atto del documento denominato “Linee programmatico – progettuali del nuovo 
Piano Regionale dei Trasporti 2014-2024”, allegato e parte integrante del presente atto, 
quale strumento indispensabile nell’ambito delle attività previste nella fase di 
consultazione preliminare della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del 
nuovo Piano Regionale dei Trasporti e quale strumento da utilizzare per la massima 
partecipazione dei diversi soggetti coinvolti, pubblici e privati; 

3)  di pubblicare, per estratto, il presente atto nel sito internet della Regione Umbria, 
dandone la massima diffusione. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Catiuscia Marini 
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