
   

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 

 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 
 

 
 
 

PROCEDURA DI APPROVAZIONE 
 
 
Gli obiettivi, i contenuti e la procedura di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti sono 
stati definiti dalla legge regionale n.21 del 7 dicembre 2005 “Disciplina e organizzazione del 
trasporto pubblico locale in Sardegna”. 
 
 

1. ADOZIONE DELLO SCHEMA PRELIMINARE DEL PIANO REGIONALE DEI 
TRASPORTI  
La Giunta Regionale ha adottato con Delibera n.30/44 del 2 agosto 2007 lo Schema 
preliminare di Piano, predisposto dall’Assessorato Regionale dei Trasporti tenendo conto 
della programmazione delle Autonomie locali. 

2. PUBBLICAZIONE SUL BURAS, QUOTIDIANI, SITO WEB DELLA REGIONE 
SARDEGNA 
Lo Schema preliminare di Piano, approvato in prima istanza dalla Giunta regionale, 
verrà pubblicato sul Buras, quotidiani, sito web della Regione Sardegna con l’indicazione 
delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi, e contestualmente 
inviato alle Province.  

3. PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI ALL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI E 
ISTRUTTORIA PUBBLICA 
Tutti i Soggetti interessati potranno presentare osservazioni all’Assessorato dei 
Trasporti entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Trascorso il periodo dei sessanta giorni, il Presidente della Regione provvede ad indire, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, l’istruttoria pubblica 
articolata per Province. In questo modo verrà assicurata la concertazione istituzionale, 
la partecipazione delle organizzazioni e associazioni economiche e sociali costituite per 
la tutela degli interessi diffusi e di tutti i soggetti interessati. 

4. ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DEL PIANO REGIONALE DEI 
TRASPORTI  
La Giunta Regionale, entro i successivi sessanta giorni, decorrenti dall’ultima istruttoria 
pubblica, adotterà la proposta definitiva del Piano Regionale dei Trasporti. 

5. PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E APPROVAZIONE 
FINALE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 
La Giunta Regionale, approvata la proposta definitiva di Piano, la trasmetterà al 
Consiglio Regionale, per la sua approvazione finale che dovrà avvenire entro i successivi 
novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 17 
gennaio 2005, n. 1 - del parere del Consiglio delle Autonomie locali. 

 


