
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì quattro del mese di agosto, alle ore 

15.35 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 15.30 dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, D’Amato, Onorati e 

Orneli.     

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Alessandri, Di Berardino e Troncarelli.  

 

Sono assenti: gli Assessori Lombardi e Valeriani.    

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 690 

       

 



OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente “Approvazione del Piano Regionale Mobilità, 

Trasporti e Logistica ai sensi dell’art. 11, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità 

VISTI: 

la legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;  

lo Statuto della Regione Lazio; 

la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;  

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 recante: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e, in 

particolare, gli articoli 11, 12 e 13; 

legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante: “Norme sul governo del territorio”; 

la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11: “Disposizioni per favorire la mobilità nuova”; 

la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni concernete il “Green deal europeo” (com/2019/640 definitivo); 

la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 1013, concernente il Protocollo d’intesa, ai sensi 

dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990, tra la Regione Lazio ed il CTL – Centro di ricerca per il Trasporto e 

la Logistica della “Sapienza” Università di Roma, per l’attività di supporto tecnico-scientifico, tra l’altro, ai 

fini dell’aggiornamento del Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica; 

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1050, concernente: “Adozione del Documento di 

Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 

30”; 

la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2021, n. 5, concernente: “Integrazione del Documento di 

Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 

2020, n. 1050”; 

la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2021, n. 170, recante: “Approvazione della Strategia 

Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”; 

la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni "fit for 55": realizzare l'obiettivo climatico 2030 dell'UE sulla via della 

neutralità climatica (com/2021/550 definitivo); 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e 

integrazioni, ed in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, relativo all’assoggettabilità a valutazione ambientale 

strategica (VAS) di piani e programmi;  

CONSIDERATO che: 
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con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1050, integrata dalla deliberazione 19 gennaio 

2021, n. 5, è stato adottato il Documento di Piano costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale 

del provvedimento medesimo:  

o Relazione di sintesi; 

o Il sistema ferroviario; 

o Il sistema stradale; 

o La mobilità ciclabile; 

o Il sistema dell’Autorità Portuale; 

o I porti di interesse regionale; 

o Il sistema aeroportuale; 

o Il trasporto pubblico locale; 

o Il sistema della logistica; 

o I sistemi urbani; 

o Il piano di monitoraggio. 

è stata esperita la fase di consultazione per la definizione della portata e il dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale relativo al Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica; 

sono state espletate le fasi procedurali inerenti alla Valutazione Ambientale Strategica definita all’articolo 11 

del sopracitato d.lgs. n. 152/2006, che si è conclusa con l’acquisizione del Parere Motivato di VAS, ai sensi 

dell’art.15 del d.lgs. n.152/2006, relativamente al “Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica”, espresso 

con determinazione dirigenziale 24 giugno 2022, n. G08266;  

il citato Parere Motivato positivo, inerente alla compatibilità ambientale del Piano, riporta le prescrizioni 

accolte nel Rapporto Ambientale;  

il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati integrati sulla base delle prescrizioni contenute nel 

Parere Motivato succitato, a conclusione della procedura VAS; 

VISTA la documentazione integrativa di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, costituita dai 

seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:  

- Rapporto Ambientale; 

- Esito della consultazione del rapporto ambientale;  

- Sintesi non tecnica; 

- Valutazione di incidenza; 

- Valutazione ambientale strategica- Relazione D.G.R. n.170/2021; 

- Tavola A Sistema stradale; 

- Tavola B Sistema ferroviario; 

- Tavola C 1 Sistema della logistica; 

- Tavola C 2 Sistema dei porti; 

- Tavola C 3 Sistema degli Aeroporti; 

- Tavola D Sistema degli interventi. 

 

RITENUTO di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale la proposta di deliberazione concernente 

l’approvazione del Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica che si compone degli elaborati del 

documento di Piano nonché della documentazione integrativa di Piano sopra richiamata; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di adottare e sottoporre 

all’esame del Consiglio regionale, la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione 

del Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 16 agosto 1998, 

n.30. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTI: 

la legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;  

lo Statuto della Regione Lazio; 

la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;  

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 recante: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e, in 

particolare, gli articoli 11, 12 e 13; 

legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante: “Norme sul governo del territorio”; 

la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11: “Disposizioni per favorire la mobilità nuova”; 

la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni concernete il “Green deal europeo” (com/2019/640 definitivo); 

la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 1013, concernente il Protocollo d’intesa, ai sensi 

dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990, tra la Regione Lazio ed il CTL – Centro di ricerca per il Trasporto e 

la Logistica della “Sapienza” Università di Roma, per l’attività di supporto tecnico-scientifico, tra l’altro, ai 

fini dell’aggiornamento del Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica; 

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1050, concernente: “Adozione del Documento di 

Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 

30”; 

la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2021, n. 5, concernente: “Integrazione del Documento di 

Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 

2020, n. 1050”; 

la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2021, n. 170, recante: “Approvazione della Strategia 

Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”; 

la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni "fit for 55": realizzare l'obiettivo climatico 2030 dell'UE sulla via della 

neutralità climatica (com/2021/550 definitivo); 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e 

integrazioni, ed in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, relativo all’assoggettabilità a valutazione ambientale 

strategica (VAS) di piani e programmi;  

CONSIDERATO che: 

con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1050, integrata dalla deliberazione 19 gennaio 

2021, n. 5, è stato adottato il Documento di Piano costituito dai seguenti elaborati, parte integrante del 

medesimo provvedimento:  

o Relazione di sintesi; 

o Il sistema ferroviario; 

o Il sistema stradale; 

o La mobilità ciclabile; 

Delib.Consiliare n. 690 del 04/08/2022



o Il sistema dell’Autorità Portuale; 

o I porti di interesse regionale; 

o Il sistema aeroportuale; 

o Il trasporto pubblico locale; 

o Il sistema della logistica; 

o I sistemi urbani; 

o Il piano di monitoraggio. 

è stata esperita la fase di consultazione per la definizione della portata e il dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale relativo al Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica; 

sono state espletate le fasi procedurali inerenti alla Valutazione Ambientale Strategica definita all’articolo 11 

del sopracitato d.lgs. n. 152/2006, che si è conclusa con l’acquisizione del Parere Motivato di VAS, ai sensi 

dell’art.15 del d.lgs. n.152/2006, relativamente al “Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica”, espresso 

con determinazione dirigenziale 24 giugno 2022, n. G08266;  

il citato Parere Motivato positivo, inerente alla compatibilità ambientale del Piano, riporta le prescrizioni 

accolte nel Rapporto Ambientale;  

il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati integrati sulla base delle prescrizioni contenute nel 

Parere Motivato succitato, a conclusione della procedura VAS; 

VISTA la documentazione integrativa di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, costituita dai 

seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:  

- Rapporto Ambientale; 

- Esito della consultazione del rapporto ambientale;  

- Sintesi non tecnica; 

- Valutazione di incidenza; 

- Valutazione ambientale strategica- Relazione D.G.R. n.170/2021; 

- Tavola A Sistema stradale; 

- Tavola B Sistema ferroviario; 

- Tavola C 1 Sistema della logistica; 

- Tavola C 2 Sistema dei porti; 

- Tavola C 3 Sistema degli Aeroporti; 

- Tavola D Sistema degli interventi. 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica che si compone degli 

elaborati del documento di Piano nonché della documentazione integrativa sopra richiamata; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,  

di approvare il Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, adottato con le deliberazioni di Giunta 

regionale 30 dicembre 2020, n. 1050 e 19 gennaio 2021, n. 5, composto dai documenti di seguito indicati: 

- Relazione di sintesi; 

- Il sistema ferroviario; 

- Il sistema stradale; 

- La mobilità ciclabile; 

- Il sistema dell’Autorità Portuale; 

- I porti di interesse regionale; 

- Il sistema aeroportuale; 

- Il trasporto pubblico locale; 

- Il sistema della logistica; 
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- I sistemi urbani; 

- Il piano di monitoraggio. 
 

e dalla documentazione integrativa di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, composta dai seguenti 

elaborati: 

 

- Rapporto Ambientale; 

- Esito della consultazione del rapporto ambientale;  

- Sintesi non tecnica; 

- Valutazione di incidenza; 

- Valutazione ambientale strategica- Relazione D.G.R. n.170/2021; 

- Tavola A Sistema stradale; 

- Tavola B Sistema ferroviario; 

- Tavola C 1 Sistema della logistica; 

- Tavola C 2 Sistema dei porti; 

- Tavola C 3 Sistema degli Aeroporti; 

- Tavola D Sistema degli interventi 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

I documenti che compongono il Piano Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica e la documentazione 

integrativa, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, sono 

conservati nel fascicolo informatico della banca dati del sistema informatico degli atti amministrativi della 

Giunta regionale (SICER). 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE  

         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Nicola Zingaretti)                                                                       
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