D.A. n. 001395

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
L'ASSESSORE
Visto
Viste

lo Statuto della Regione Siciliana;
le leggi regionali 29 Dicembre 1962, n. 28 e 10 Aprile 1978, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione” e s.m.i;
Vista
la legge regionale 14 giugno 1983 n. 68, recante, tra l'altro "Norme per la
predisposizione del piano regionale dei trasporti" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista
la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e in particolare gli articoli 41, comma 15 e 91;
Visto
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e
s.m.i.;
Vista
la delibera della Giunta regionale n. 209 del 10 luglio 2014, riguardante "PO FESR
Sicilia 2014/2020. ‘Condizionalità ex ante’ - Attività a livello regionale";
Considerato che, in attuazione della predetta delibera della Giunta, il Dipartimento regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha avviato le procedure per
l'aggiornamento, secondo un modello di Piano integrato dei trasporti e della mobilità,
contenente non solo le opere strategiche ma anche i principi per una gestione
sostenibile dei trasporti, del Piano regionale dei trasporti, costituito dal Piano direttore,
adottato con D.A. n. 237 del 16 dicembre 2002, previa approvazione della Giunta
regionale con delibere nn.322 del 11 ottobre 2002 e 375 del 20 novembre 2002, dal
Piano attuativo delle modalità di trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo,
adottato con D.A. 163/Gab del 17 novembre 2004, previa approvazione della Giunta
regionale con delibera n. 367 del 11 novembre 2004, e dal Piano attuativo del
trasporto delle merci e della logistica adottato con D.A. n. 33 del 23 febbraio 2004,
previa approvazione della Giunta regionale con delibera n. 24 del 2 febbraio 2004;
Vista
la delibera della Giunta regionale n. 288 del 9 agosto 2016, riguardante "Piano
regionale dei Trasporti e della Mobilità. Aggiornamento - Piano Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità - Condizionalità ex ante del P.O. FESR Sicilia 20142020 - Procedura di VAS - Avvio consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni Apprezzamento;
Visto
il decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente n. 126/Gab del 26/04/2017,
con il quale il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ricomprendente la
procedura di valutazione di incidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., per
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l'aggiornamento del Piano Regionale dei trasporti - Piano Integrato delle Infrastrutture
e della Mobilità, è dichiarato concluso con decisione positiva ai sensi dell'articolo 16
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità al parere n. 31/2017, reso
dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale in data 21 marzo 2017;
Considerato che la Giunta regionale ha apprezzato, nella seduta del 15 maggio 2017, lo schema
definitivo dell'aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti - Piano Integrato dei
Trasporti e della Mobilità che, con Presidenziale n. 2225 del 16 maggio 2017, è stato
trasmesso all'Assemblea Regionale Siciliana per l'acquisizione del parere della
competente Commissione legislativa;
Vista
la delibera della Giunta regionale n. 247 del 27 giugno 2017, avente ad oggetto
"Aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e della Mobilità - Piano Integrato
delle Infrastrutture e della Mobilità - Condizionalità ex ante del PO FESR Sicilia
2014- 2020 - Approvazione" con la quale è stato approvato lo schema definitivo del
Piano integrato delle infrastrutture e della Mobilità;
Ritenuto
di dover procedere conseguentemente, a conclusione del procedimento di
aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e dei relativi piani attuativi,
all'adozione dell'allegato Piano integrato delle Infrastrutture e della Mobilità;
DECRETA
Art. 1

Per la motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, è adottato
l'allegato "Piano integrato delle Infrastrutture e della Mobilità", costituito dai seguenti
documenti:
- Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità; All. 1 - Quadro degli interventi;
All. 2 - Schede progetto; All. 3 -Cartografia.
Costuituiscono parte integrante del Piano gli elaborati sviluppati nell’ambito della
procedura di Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza e il Decreto
n. 126/Gab del 26/04/2017, di conclusione del procedimento VAS.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì 30 GIUGNO 2017
L'Assessore
Ing. Luigi Bosco
firmato
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