
GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 12/05/2009

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice 

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA          DRAGHETTI BEATRICE

VICE PRESIDENTE                                        VENTURI GIACOMO

ASSESSORE                                              REBAUDENGO PAOLO A.

ASSESSORE                                              MONTERA GABRIELLA

ASSESSORE                                              PRANTONI GRAZIANO

ASSESSORE                                              STRADA MARCO

ASSESSORE                                              BENUZZI ALEARDO

ASSESSORE                                              ALVERGNA STEFANO(**)

ASSESSORE                                              BURGIN EMANUELE

ASSESSORE                                              BARIGAZZI GIULIANO

ASSESSORE                                              LEMBI SIMONA

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Partecipa il Vice segretario Generale VALTER GHERARDI.

DELIBERA N.261 - I.P. 2399/2009 - Tit./Fasc./Anno 8.2.4.0.0.0/3/2009

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Approvazione  dellAt to  di  indirizzo  per  la  costituzione  di  un  tavolo  tecnico  interistituzionale  per  il 
monitoraggio degli effetti delle scelte della variante al PTCP in tema di mobilità



I.P. 2399/2009 - Tit./Fasc./Anno 8.2.4.0.0.0/3/2009
SETTORE  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  E  TRASPORTI,  SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  E  TRASPORTI,  U.O. 
AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Oggetto:
Approvazione dell’“Atto di indirizzo per la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale 
per il monitoraggio degli effetti delle scelte della variante al PTCP in tema di mobilità”

LA GIUNTA

Decisione

1. Approva  il  documento  “Atto  di  indirizzo  per  la  costituzione  di  un tavolo  tecnico 

interistituzionale per il monitoraggio degli effetti delle scelte della variante al PTCP in 

tema di mobilità”, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale 

(Allegato n. 1);

2. Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile1, per le ragioni d’urgenza espresse in 

narrativa.

Motivazioni:

La variante al PTCP denominata PMP2 delinea l'assetto futuro delle infrastrutture e dei servizi 

di trasporto, nonché i necessari strumenti operativi per garantire l'accessibilità al territorio e la 

mobilità dei cittadini ed individua le condizioni che concorrono ad una reale fattibilità degli 

interventi previsti.

L’obiettivo generale del PMP è quello di raggiungere e garantire la sostenibilità del sistema 

della  mobilità  attraverso  il  miglioramento  del  livello  di  accessibilità  e  quindi  consentire 

soddisfacenti ed efficienti relazioni di scambio tra luoghi e persone razionalizzando l’offerta 

di trasporto in modo da far corrispondere a ogni spostamento la combinazione di modi di 

trasporto più adeguati ed efficienti dai punti di vista economico e ambientale.

Il  “Parere  motivato  sulla  valutazione  ambientale  strategica  della  variante  al  PTCP  della 

Provincia di Bologna in tema di mobilità” espresso dalla Regione Emilia Romagna in data 

26/01/2009,  chiede  che  sia  previsto  un  adeguato  piano  di  monitoraggio  sugli  effetti  della 

variante.

1 ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
2 Approvata con atto deliberativo di Consiglio Provinciale n. 29 del 31.03.2009, secondo le procedure previste dall’art. 
27 della L.R. n. 20/2000



Conseguentemente risulta opportuno istituire un apposito “Tavolo per il monitoraggio degli 

effetti  e  delle  scelte  del  PMP”,  al  fine di  garantire  l’efficacia  delle  scelte  effettuate  ed il 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

In particolare suddetto Tavolo sarà costituito dai rappresentati nominati dalla Regione Emilia-

Romagna, dalla Provincia di Bologna, dai rappresentanti delle Associazioni dei Comuni, dalle 

Unione  dei  Comuni  e  dal  Nuovo  Circondario  Imolese.  La  partecipazione  al  tavolo  sarà 

comunque  aperta  anche  a  soggetti  diversi  previa  condivisione  da  parte  dei  membri  dello 

stesso. 

Al fine di istituire il Tavolo di monitoraggio sopra descritto si procede ora con l’approvazione 

del  documento  denominato  “Atto  di  indirizzo  per  la  costituzione  di  un tavolo  tecnico 

interistituzionale per il monitoraggio degli effetti delle scelte della variante al PTCP in tema di 

mobilità”, che si allega al presente atto deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale 

(Allegato n. 1).

Per quanto sopra esposto,  al  fine di  pervenire in tempi brevi alla istituzione del  tavolo in 

oggetto, si rende opportuno conferire l’immediata esecutività del presente atto.

Pareri

Sono stati richiesti  e acquisiti  agli  atti[1] il  parere del Dirigente del Servizio Urbanistica e 

attuazione PTCP in relazione alla regolarità tecnica e del Segretario Generale, in relazione alla 

dichiarazione di conformità giuridico – amministrativa.

 

Allegati:

Allegato n. 1: “Atto di indirizzo per la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per il 

monitoraggio degli effetti delle scelte della variante al PTCP in tema di mobilità”

[1] Si veda l'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.



Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa 
in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 
18.8.2000, n. 267.

omissis

La  Presidente  Della  Provincia  DRAGHETTI  BEATRICE  -  Il  Vice  segretario  Generale  VALTER 
GHERARDI

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  della  Provincia  per  gg.15  consecutivi  dal 
14/05/2009 al 28/05/2009.

Bologna, 13/05/2009

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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