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Comunicato dell’Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione civile, Personale e Organizzazione
Avvio del processo partecipato per la redazione del Piano regionale per la Mobilità delle
Persone e del Piano regionale della Logistica in attuazione del Piano regionale della Mobilità e
dei Trasporti.
In ottemperanza al Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), normato dalla l.r.1/2000
e approvato dal Consiglio regionale nel 2018 (D.C.R. n. 256 -2458 del 16.01.2018), la Giunta
regionale con deliberazione n. 13-7238 del 20.07.2018 ha individuato, quali piani di settore,
attuativi del PRMT:
a. il Piano regionale per la Mobilità delle Persone (il cui acronimo è PrMoP);
b. il Piano regionale della Logistica (il cui acronimo è PrLog).
La Giunta regionale, con successiva deliberazione (DGR n. 5-620 del 03.12.2019) ha scelto di
adottare, per l’attuazione del PRMT, una governance integrata, basata su strutture e procedure che
consentano l’elaborazione e l’attuazione di politiche multisettoriali (territorio, energia, industria,
trasporti) e multilivello (Regioni, Province, Comuni) e che siano integrate e armonizzate, da
sviluppare cogliendo le potenzialità latenti nei territori e facendo leva sulla conoscenza degli attori
locali.
Si informa, pertanto, che, in conformità ai soprarichiamati indirizzi della Giunta regionale, viene
attivato il processo partecipato per redigere i due piani di settore e per la procedura di VAS e
accogliendo a pieno il mandato normativo, di coordinamento e di integrazione, ma nel rispetto
dell’autonomia dei due processi:
- si dà avvio alla fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (scoping): i soggetti con
competenza ambientale sono consultati sul Rapporto preliminare (art.13 c. 1 del D.lgs.152/2006 e
s.m.i.) e sono inviati a presentare gli elementi utili a redigere il Rapporto Ambientale a corredo del
Piano;
- viene organizzato il calendario di incontri per partecipare alle fasi di elaborazione dei piani: il
processo sarà strutturato per Quadranti, coincidenti con i Bacini di trasporto (DGR n. 17-4134 del
12.07.2012) e scala più adeguata per osservare i principali fenomeni di interesse per la
pianificazione; il processo sarà articolato in sessioni plenarie o ristrette e organizzato con strumenti
e modalità compatibili con le misure di prevenzione sanitaria in vigore.
Il responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente responsabile del Settore
Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture – Direzione Opere Pubbliche, Difesa
Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
I documenti e ogni altra informazione saranno disponibili sul sito istituzionale al link
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti/pianificazione-della-mobilita-deitrasporti/piani-settore
I soggetti competenti che intendono essere coinvolti attivamente nel processo possono manifestare
il proprio interesse inviando una mail a piani.trasporti@regione.piemonte.it precisando il titolo di
rappresentanza (ente, istituto di ricerca, associazione), lo scopo e i motivi dell’interesse, il
riferimento mail per essere contattato. Le segnalazioni contribuiranno ad implementare

l’indirizzario esistente e dovranno pervenire entro il 28 Agosto 2020. Saranno, comunque, tenute in
considerazioni le adesioni anche successive a tale data, nel rispetto dell’avanzamento dei lavori.
L’Assessore
Marco Gabusi

