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Deliberazione n. 270 del 16 ottobre 2018

OGGETTO:

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: Norme per
la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26
e 30 ottobre 2016 e successivi, modificazioni ed integrazioni a Leggi
regionali - Impegno della Giunta regionale ad inserire nel Master Pian per Io
Sviluppo della Valnerina e del comune di Spoleto (MPS) una specifica
modifica del Plano regionale dei trasporti che preveda il miglioramento dei
collegamenti in Valnerina.
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Deliberazione n. 270 del 16 ottobre 2018

OGGETTO:

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: Norme per
la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26
e 30 ottobre 2016 e successivi, modificazioni ed integrazioni a Leggi
regionali - Impegno della Giunta regionale ad inserire nel Master Pian per lo
Sviluppo della Vainerina e del comune di Spoleto (MPS) una specifica
modifica del Plano regionale dei trasporti che preveda II miglioramento del
collegamenti In Vainerina.
L'Assemblea legislativa

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 [Nuovo Statuto della Regione Umbria) e
successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento intemo
dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Norme per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e
successivi. Modificazioni ed integrazioni a Leggi regionali", depositato alla Presidenza
dell'Assemblea legislativa in data 10 luglio 2018 e assegnata alla II Commissione Consiliare
permanente in data 10 luglio 2018 (Atto n. 1712);

Visto il parere formulato su tale atto dalla II Commissióne Consiliare permanente (Atto n.
1712/te^;

Udita la discussione generale sull'atto n. 1712/ter;
Approvati tutti gli articoli, come emendati, dell'atto 1712/ter;

Vista la proposta di ordine del giorno, presentata, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Interno,

dai Consiglieri Chiacchieroni, Fiorini, Liberati, Morroni, Ricci e Rometti concernente: "Disegno di
legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: Norme per la ricostruzione delle aree
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, modificazioni
ed integrazioni a Leggi regionali - Impegno della Giunta regionale ad Inserire nel Master Pian
per lo Sviluppo della Vainerina e del comune di Spoleto (MPS) una specifica modifica del Plano
regionale dei trasporti che preveda il miglioramento dei collegamenti in Vainerina," (Atto n.
1814);

Visto l'emendamento parzialmente sostitutivo della proposta di ordine del giorno atto n. 1814,
presentato dai Consiglieri Chiacchieroni, Fiorini, Liberati, Morroni, Ricci e Rometti,

con votazione sul testo della proposta di ordine del giorno, come emendato, atto n. 1814
che ha riportato 20 voti favorevoli espressi nei modi di legge
dai 20 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
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L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

è all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa del 16 ottobre 2018 il disegno di legge di
iniziativa della Giunta regionale, concernente "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed
integrazioni a leggi regionali" (ATTO N. 1712/TER);
CONSIDERATO CHE

il Titolo 11 dei disegno di legge in argomento, recante: "Politiche per lo sviluppo e
coordinamento con le attività della ricostruzione", all'articolo 6, comma 3 disciplina il Master
Pian per lo Sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto - MPS che definisce, sulla base
degli indirizzi comunitari, statali e regionali, alla luce dell'analisi dello scenario generale di
riferimento, strategie ed obiettivi di medio e lungo termine articolate in termini programmatici,
direttrici chiave e direttrici di accompagnamento;
DATO ATTO CHE

quali direttrici di accompagnamento, è individuata, tra le altre, "la mobilità sostenibile e le reti di
trasporto";

impegna la Giunta Regionale

ad inserire nel MPS una specifica modifica del Piano regionale dei trasporti, che preveda il
miglioramento dei collegamenti in Valnerina, in particolar modo lo svincolo per Cascia, il
collegamento con la Foligno Civitanova via Sellano all'altezza di Scopoli e tutti gli altri interventi
volti a favorire il raggiungimento dei territori della Valnerina, indicati dagli Enti locali,
dall'Assemblea legislativa e dai soggetti interessati.
L'ESTENSORE
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