Bur n. 113 del 27/07/2020

(Codice interno: 424943)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 75 del 14 luglio 2020
Piano Regionale dei Trasporti (PRT). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 114)
[Trasporti e viabilità]

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la DGR/CR n. 137 del 17 dicembre 2019, "Nuovo Piano Regionale dei Trasporti: trasmissione al Consiglio regionale ai
sensi della L.R. n. 25/1998, artt. 11 e 12" e tutta la documentazione che compone il PRT trasmessa dalla Giunta regionale;
PRESO ATTO del Rapporto ambientale (Allegato C), della Sintesi non tecnica del Rapporto (Allegato E), della Valutazione di
Incidenza Ambientale (Allegato D) e del Parere della Commissione Valutazione Ambientale Strategica n. 202 dell'11 dicembre
2019 (Allegato G);
PRESO ATTO della Scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato F);
VISTO l'articolo 33, comma 3, lettera q), dello Statuto del Veneto;
VISTA la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e, in particolare,
gli articoli 11 e 12, relativi ai contenuti, alla procedura per la formazione del Piano e alla sua modalità approvativa a cura del
Consiglio regionale;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTO il decreto legislativo N. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (c.d. Codice Ambiente);
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 25 giugno 2020;
UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco
CALZAVARA;
UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano FRACASSO;
VISTI gli emendamenti approvati in Aula;
con votazione palese,
delibera

1) di approvare il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), composto dai seguenti documenti:
- Piano Regionale dei Trasporti "PRT Veneto 2030 - Mobilità sostenibile per un Veneto connesso e
competitivo" (Allegato A);
- Sintesi non tecnica del documento di Piano (Allegato B);
- Rapporto ambientale (Allegato C);
- Rapporto ambientale - Valutazione di Incidenza Ambientale (Allegato D);
- Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica (Allegato E);

- Scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato F);
- Parere della Commissione Valutazione Ambientale Strategica n. 202 dell'11 dicembre 2019 (Allegato G);
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai
sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

