DECRETO N. 08/45.08 DEL 23/03/2007

Oggetto: Deposito e pubblicazione del Rapporto ambientale del Piano Regionale Trasporti (P.R.T.) e della Sintesi
non tecnica.
IL DIRIGENTE
Premesso che, al fine di provvedere all’esame delle osservazioni, pervenute a seguito della pubblicazione e
deposito del nuovo Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 1671 del
05/07/2005, e alla stesura delle relative controdeduzioni, nonché alle eventuali integrazioni e aggiornamenti del
P.R.T., si è reso necessario avvalersi dell’assistenza di professionisti esterni;
Premesso che con D.G.R. n. 3263 del 24/10/2006 si è affidato l’incarico di redazione del rapporto ambientale e
sintesi non tecnica del P.R.T. e degli altri dati e informazioni contenute nel rapporto ambientale, secondo quanto
stabilito dalla direttiva 2001/42/CE, art. 5, nonché di assistenza e predisposizioni di eventuali modifiche grafiche da
apportare al piano, conseguenti alle decisioni in merito alle osservazioni presentate, alla società Pro.Tec.O. S.c.r.l.
con sede in via C. Battisti, 39 San Donà di Piave (Ve);
Premesso che in data 13 novembre 2006 si è proceduto alla firma della convenzione n. rep. 19038 con la società di
cui sopra e con D.D.R. n. 2 del 26/01/2006 si è provveduto alla proroga di 60 giorni per la consegna degli elaborati
relativi all’incarico alla stessa affidato;
Premesso che con nota del 05/03/2007, prot. n. 126362/45.00, il Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità,
con riferimento alla necessità di definire la procedura V.A.S. relativa al Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), ha
autorizzato il dirigente dell’Unità Complessa Logistica a seguire la procedura descritta dall’allegato D alla D.G.R.
n. 3262 del 24/10/2006;
Considerato che la società Pro.Tec.O. S.c.r.l. ha consegnato gli elaborati in data 05/03/2007, prot.126818/45.08;
Considerato che l’allegato D alla D.G.R. n. 3262 del 24/10/2006 prevede al punto 1) che la proposta di Rapporto
ambientale del Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) venga “inviata alle Autorità che hanno competenze
amministrative in materia ambientale e paesaggistica, alle Regioni finitime, agli Stati membri eventualmente
interessati alla proposta di strategia e alle associazioni non governative di volta in volta interessate per
competenza”;

DECRETA

1. di inviare il Rapporto ambientale del Piano Regionale Trasporti (P.R.T.) e la Sintesi non tecnica agli organismi
previsti in premessa;
2. di disporre il deposito del Rapporto ambientale del Piano Regionale Trasporti (P.R.T.) e della Sintesi non
tecnica dal giorno 30/03/2007, data della pubblicazione di cui al successivo punto 3., al giorno 30/04/2007, c/o
la Regione del Veneto - Unità Complessa Logistica, Calle Priuli, Cannaregio, 99 – 30121 Venezia, affinché lo
possa consultare chiunque ne abbia interesse;
3. di stabilire che dal 30/04/2007 al il 30/05/2007 siano presentate le osservazioni, da parte di chiunque ne abbia
interesse, alla Regione del Veneto – Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità - Unità Complessa
Logistica, Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia, come previsto dal punto 2) dell’Allegato D alla
D.G.R. n. 3262 del 24/10/2006;

Mod. A - originale

4. di dare notizia dell’avvenuto deposito di cui al precedente punto 2. mediante pubblicazione in due quotidiani
aventi diffusione nazionale (“Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”) e in due quotidiani aventi diffusione
regionale (“Il Gazzettino” e i quotidiani veneti del gruppo E Polis);
5. di incaricare la Direzione Comunicazione e Informazione alla pubblicazione di cui al punto 4.;
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel sito Internet della Giunta regionale del Veneto e nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Arch. Luigi Crimì
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