
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

COMUNICATO REGIONALE del  06/06/2019  - N° 70

OGGETTO: CICLOVIA  TURISTICA  VENTO  -   PROGETTO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICA  ED
ECONOMICA  -  NOTIZIA DI  AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI  INDIZIONE DI
CONFERENZA DI SERVIZI  AI SENSI DELLA L. N. 241/1990.

Il Dirigente della Struttura Viabilità e Mobilità Ciclistica
comunica quanto segue

 

PREMESSO CHE
 

 - la ciclovia turistica VENTO interessa il territorio di 4 regioni (Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna e del Veneto) ed è inserita, ai sensi della L. 208/2015 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2016)”, nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche;

 

- il  progetto di  fattibilità tecnica ed economica della ciclovia turistica VENTO è 
stato  predisposto  per  l’intero  tracciato  da  Infrastrutture  Lombarde  Spa,  su 
incarico di  Regione Lombardia,  soggetto  attuatore  per  il  progetto  medesimo 
sulla  base dell’Accordo  di  collaborazione  sottoscritto  da  Regione Lombardia, 
Regione Piemonte, Regione Emilia – Romagna, Regione del Veneto e Politecnico 
di Milano il 25 ottobre 2016;

 

- le  Regioni  interessate  al  tracciato  hanno  confermato  il  ruolo  di  Regione 
Lombardia  quale  amministrazione  procedente  per  lo  svolgimento  della 
conferenza  di  servizi  preliminare  unitaria  sul  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica con note prot. n. S1.2019.0016893 del 20 maggio 2019 per Regione 
Piemonte,  prot.  n.  S1.2019.0017143  del  22  maggio  2019  per  Regione  Emilia  – 
Romagna prot. n. S1.2019.0017717 del 29 maggio 2019 per Regione del Veneto;



 SI RENDE NOTO CHE
 

- con lettere del 4 giugno 2019 a firma del responsabile del procedimento è stata 
indetta la Conferenza di Servizi preliminare in forma semplificata e in modalità 
asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990 per la valutazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia turistica VENTO da Venezia a 
Torino, con diramazione a Milano; 

 

- a  seguito  delle  determinazioni  espresse  in  sede  di  Conferenza  di  Servizi, 
l’amministrazione procedente entro il 2 agosto 2019 prenderà atto degli esiti e, se 
positivi,  vincolerà  lo  sviluppo  della  progettazione  definitiva  alle  condizioni 
espresse;

 

- i soggetti interessati, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 possono prendere 
visione degli elaborati progettuali presso:

 

- Regione Lombardia: U.O. Infrastrutture Viarie e Aeroportuali - Struttura Viabilità 
e mobilità ciclistica; P.zza Città di Lombardia 1, Milano (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00) – previo appuntamento da fissare contattando: 
indirizzo  mail:  lidia_andreoli@regione.lombardia.it oppure 
dante_scoccianti@regione.lombardia.it;  numeri  di  telefono:  02/6765.5246 
oppure 02/6765.4771;

 

- Regione Piemonte: Settore Offerta Turistica e Sportiva; via Bertola 34, Torino - 
previo  appuntamento  da  fissare  contattando:  indirizzo  mail: 
enrica.rosso@regione.piemonte.it;  numeri  di  telefono:  011/432.3962  oppure 
011/432.1503;

 

- Regione  Emilia-Romagna: Servizio  Trasporto  Pubblico  e  Mobilità  Sostenibile; 
viale Aldo Moro 30, Bologna, stanza 1021, 10° piano (nelle giornate di lunedì, 
martedì  e  giovedì  dalle  10.30  alle  13.00  e  dalle  14.30  alle  16.30)  previo 
appuntamento  da  fissare  contattando:  indirizzo  mail: 
TrasportoPubblico@regione.emilia-romagna.it ;  numero  di  telefono: 
051.5273855;

- Regione  del  Veneto:  U.O.  Infrastrutture,  Strade  e  Concessioni;  Calle  Priuli, 
Cannaregio 99, Venezia (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) – 
previo  appuntamento  da  fissare  contattando:  indirizzo  mail: 
infrastrutture@regione.veneto.it oppure eleonora.malengo@regione.veneto.it ; 
numeri di telefono: 041.2794693 oppure 041.2794692;

 

- eventuali  osservazioni  scritte dovranno pervenire, entro 30 giorni  dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, tramite raccomandata A.R. oppure tramite 
posta elettronica certificata a:

mailto:lidia_andreoli@regione.lombardia.it
mailto:eleonora.malengo@regione.veneto.it
mailto:infrastrutture@regione.veneto.it
mailto:TrasportoPubblico@regione.emilia-romagna.it
mailto:enrica.rosso@regione.piemonte.it
mailto:lidia_andreoli@regione.lombardia.it


 

- Regione  Lombardia  -  Direzione  Generale  Infrastrutture  e  Mobilità  -  U.O. 
Infrastrutture Viarie e Aeroportuali - Struttura Viabilità e mobilità ciclistica – P.zza 
Città  di  Lombardia  1,  20124  –  MILANO  (indirizzo  posta  certificata: 
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it).

 

- Il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 
n. 241, è il Dirigente pro tempore della Struttura Viabilità e mobilità ciclistica della 
Direzione  Generale  Infrastrutture  trasporti  e  mobilità  sostenibile  della  Regione 
Lombardia;

 

- il presente avviso si conforma ai principi e disposti di cui alla Legge 7 agosto 1990 
n.  241.  Copia  del  presente  avviso  è  pubblicata  anche  sui  siti  
www.regione.piemonte.it,  www.regione.lombardia.it,  www.regione.emilia-
romagna.it e www.regione.veneto.it .

 

FIRMA: ALDO COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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