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COD. PRATICA: 2017-006-159

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Protocollo tecnico per il
monitoraggio ambientale del Piano Regionale Trasporti Umbria e annesso Piano di Bacino
Unico Regionale del Trasporto Pubblico Regionale e Locale 2014-2024. - Adozione -” e la
conseguente proposta di Assessore Giuseppe Chianella;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1) di adottare il Protocollo tecnico di monitoraggio, nonché il documento “Misure per il
Monitoraggio Ambientale”, allegati e parte integrante del presente atto, che ha per oggetto, il
Protocollo succitato, l’affidamento ad A.R.P.A. Umbria delle attività descritte nel Piano di
monitoraggio ambientale del Piano Regionale Trasporti e annesso Piano di Bacino unico
regionale, definito sulla base delle misure previste per il monitoraggio ambientale nel Rapporto
ambientale (ai sensi della Direttiva 2001/42/CE Valutazione Ambientale Strategica) approvato
con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 15 dicembre 2015, n. 42, in quanto parte
integrante e sostanziale del Piano Regionale Trasporti e annesso Piano di Bacino unico
regionale;
2) di incaricare il Dirigente pro tempore del Servizio regionale competente a sottoscrivere il
Protocollo tecnico per il monitoraggio ambientale del Piano Regionale Trasporti;
3) di incaricare, inoltre, il Servizio regionale suddetto ad inviare il presente atto, con relativi
allegati, ad A.R.P.A. Umbria e al “Servizio valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità
ambientale”, quest’ultima quale Autorità competente regionale per le valutazioni ambientali,
per il seguito di competenza, nonché per la sottoscrizione;
4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 33/2013;
5) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nel sito istituzionale della Regione, nell’area
tematica dedicata.
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Protocollo tecnico per il monitoraggio ambientale del Piano
Piano Regionale Trasporti
Umbria e annesso Piano di Bacino Unico Regionale del Trasporto Pubblico
Regionale e locale 2014-2024
TRA
Autorità procedente:: Regione Umbria, Direzione Governo del Territorio e Paesaggio.
Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità - Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Politiche del
Trasporto Pubblico, con sede in Perugia Piazza Partigiani 1, CF 80000130544
800001
e P. IVA
01212820540, rappresentata dal Dirigente protempore del Servizio, domiciliato
domiciliat per la carica
nella sede prima indicata;
Autorità competente per la VAS: Regione Umbria, Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia,
Cultura, Beni culturali e Spettacolo
acolo - Servizio valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità
ambientale con sede in Perugia, via Mario Angeloni 61
1 CF 80000130544 e P. IVA
01212820540, rappresentata dal Dirigente protempore del Servizio domiciliato per la carica
nella sede prima indicata;
E
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale,
Ambientale, in seguito denominata per brevità
“A.R.P.A. Umbria”, con sede in Perugia, via Pievaiola, 207/B-3
207/B 3 loc. S. Sisto, CF 94086960542 e
P.IVA 02446620540, rappresentata dal Legale rappresentante, domiciliato
iliato per la carica nella
sede prima indicata;
PREMESSO CHE
- la legge regionale n.9 del 06/03/1998 ha istituito l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale (A.R.P.A.) disciplinando compiti e attività della stessa;
- con deliberazione n. 423 del 13 maggio 2013 la Giunta Regionale, a seguito del D.lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ha disposto indirizzi e criteri in materia di procedure di valutazione
Ambientale Strategica su piani e programmi di competenza regionale, individuando il
“Servizio
Servizio valutazioni ambientali,
ambi
Sviluppo e Sostenibilità ambientale”
ambientale quale Autorità
competente regionale per le valutazioni ambientali;
- la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n.12 in materia di valutazione ambientale strategica e
di valutazione di impatto:
a. include A.R.P.A. Umbria tra
t i soggetti competenti
ompetenti in materia ambientale;
b. definisce il ruolo dell'Agenzia quale soggetto di riferimento per le attività di monitoraggio
ambientale degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi approvati in ambito regionale;
c. affida il monitoraggio ambientale dei Piani Programma sottoposti a VAS all'A.R.P.A.
all'
secondo specifici protocolli tecnici concordati con il proponente del Piano/Programma;
Piano/Programma
d. definisce e rende disponibili strumenti adeguati per la corretta
corretta considerazione dei
contenuti ambientali, sia per chi redige i Rapporti Ambientali, sia per chi è chiamato alla
valutazione (Quadro Ambientale Regionale e Catalogo Regionale degli Indicatori);
e. individua i soggetti competenti in materia ambientale da convocare
convocare per le varie fasi del
procedimento e definisce il ruolo di A.R.P.A. Umbria per le attività di monitoraggio
ambientale dei Piani e Programmi;
P
- A.R.P.A. Umbria è il soggetto
sogget che collabora con la Regione per definire un Quadro
Ambientale Regionale (QuAR) organizzato sia per territori provinciali che per eventuali
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distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni
preliminari ambientali;
A.R.P.A. Umbria cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo
Cat
Regionale
degli Indicatori (CRDI) per il monitoraggio ambientale dei Piani Programmi.
Programmi Il CRDI definisce,
per tipologie di Piani Programmi,
Programmi gli indicatori ambientali e costituisce il riferimento per la
formazione dei programmi di monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS
compresi quelli del governo del territorio di livello regionale, provinciale e comunale;
con Determinazione Dirigenziale n. 2555 del 24/04/2015 dell Servizio Valutazioni ambientali
VIA, VAS e Sviluppo Sostenibile,
Sostenibile l’Autorità
Autorità Competente in materia di VAS, sulla base delle
osservazioni e dei pareri di cui sopra, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.. 152/2006, ha espresso
parere motivato favorevole al Piano Regionale Trasporti e annesso Piano di Bacino unico
regionale, nel rispetto
spetto delle osservazioni e dei pareri pervenuti;
il nuovo Piano Regionale dei Trasporti 2014-2024
2014
è stato approvato con Deliberazione
dell'Assemblea Legislativa del 15 dicembre 2015, n. 42, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 1 al B.U.R. - Serie Generale
Gener
- n. 4 del 27 gennaio 2016;
in occasione di incontri svoltisi tra l’Autorità procedente, l’Autorità competente per la VAS e
l’A.R.P.A. Umbria, sono stati condivisi i contenuti del Piano di monitoraggio ambientale del
Piano Regionale Trasporti e annesso Piano di Bacino unico regionale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse

Le premesse formano parte integrante
ntegrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte
nel presente articolo.
Art. 2
Oggetto
Il presente Protocollo tecnico di monitoraggio ha per oggetto l’affidamento all’A.R.P.A.
all’
Umbria
delle attività descritte nel Piano di monitoraggio ambientale del Piano Regionale Trasporti e
annesso Piano di Bacino unico regionale,
regionale allegato quale parte integrante
nte e sostanziale del
presente Protocollo. Il Piano di monitoraggio è stato definito sulla base della misure previste per
il monitoraggio ambientale nel Rapporto ambientale (ai sensi della Direttiva 2001/42/CE
Valutazione Ambientale Strategica) approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del
15 dicembre 2015, n. 42, in quanto parte integrante e sostanziale del Piano Regionale Trasporti
e annesso Piano di Bacino unico regionale.
regionale
Art. 3
Tempi
Il programma di monitoraggio ambientale di cui
c al presente Protocollo avrà una durata pari a
quella del Piano Regionale
egionale dei Trasporti e sarà integrato di concerto tra i Soggetti sottoscrittori
ad ogni variazione o aggiornamento del Piano stesso e annesso Piano di Bacino unico regionale
qualora possano comportare la revisione/integrazione del set di indicatori e/o i target fissati.
Art. 4
Modalità dello svolgimento delle attività
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Il Programma di monitoraggio ambientale,
ambientale ai sensi dell’art.
ell’art. 18 del d.lgs. 152/2006, è assicurato
da:
- Autorità
à titolare del Piano: Servizio regionale infrastrutture per la mobilità e politiche del
trasporto pubblico.
- Autorità competente per la VAS: Servizio regionale valutazioni ambientali, sviluppo e
sostenibilità ambientale.
I Soggetti dei quali avvalersi per le
l attività di monitoraggio ambientale del Programma sono:
- A.R.P.A. Umbria,
- Osservatorio
io regionale mobilità
Il Soggetto responsabile unico per la raccolta dei dati, da utilizzare ai fini del monitoraggio
ambientale del programma è l’Autorità titolare del Piano: Servizio regionale infrastrutture per la
mobilità e politiche del trasporto pubblico.
pubblico
Il Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA
PMA di seguito) è strutturato su 2 livelli di analisi che
comprenderanno:
- l’implementazione quantitativa delle
dell azioni e i risultati prodotti;
- gli impatti
atti generati attesi/realizzati.
La lettura dei 2 livelli si basa su un core-set di indicatori così caratterizzato:
a) Indicatori di realizzazione e di risultato;
b) Indicatori di contesto.
Il monitoraggio
o ambientale è integrato con il sistema di monitoraggio del Piano, infatti utilizza gli
indicatori di realizzazione e di risultato al fine di valutare gli effetti sull’ambiente attraverso
l’evoluzione degli indicatori di contesto ambientale. In base ad analoghe
analoghe esperienze di
valutazione ambientali si è preferito adottare una selezione ampia ma mirata di indicatori in
grado di evidenziare gli aspetti rilevanti della realizzazione del programma evitando di
appesantire eccessivamente la fase operativa del monitoraggio
monitoraggio stesso. Ovviamente nella prima
fase di attuazione del sistema di monitoraggio si dovrà tarare il set indicatori operando una
selezione tra quelli prestazionali e di risultato effettivamente utili a verificare gli effetti sul
contesto.
Art. 5
Attività di monitoraggio
Fase preliminare di avvio del monitoraggio:
monitoraggio
a) Al fine di garantire l’inserimento dei dati relativi al popolamento del set di indicatori, l’A.R.P.A.
l’
Umbria avvierà con l’Autorità Procedente e l’Osservatorio per la mobilità il confronto in
continuo per analizzare e valutare il sistema di registrazione delle attività implementate, i dati
sistematicamente raccolti.
b) Tarare il set indicatori del Piano approvato operando una selezione tra quelli prestazionali e
di risultato effettivamente
vamente utili a verificare gli effetti sul contesto ambientale;
c) Implementare il programma di monitoraggio dotando gli indicatori selezionati di target iniziali
ed obiettivo o di trend.
Soggetti coinvolti: A.R.P.A.,, Autorità procedente, Autorità competente, Osservatorio regionale
mobilità.
Questa fase preliminare comprende la redazione di un report preliminare,
preliminare, a cura di A.R.P.A.,
descrittivo delle attività relative ai punti a),
a) b) e c) da consegnare entro giugno 2018.
2018
Esecuzione del monitoraggio ambientale
A.R.P.A. UMBRIA procede con la redazione di rapporti di monitoraggio ambientali:
- il primo entro giugno 2020;
- il secondo entro giugno 2022
22;
un ultimo rapporto, di valutazione ambientale finale
finale sugli impatti del Piano analizzerà in
particolare i dati relativi agli indicatori di contesto selezionati per valutare il raggiungimento degli
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obiettivi del programma e laddove possibile l’efficacia e l’impatto delle attività realizzate in
funzione del raggiungimento degli obiettivi
obiet ambientali.
Allegato: “Misure per il monitoraggio
onitoraggio ambientale” del Piano Regionale Trasporti e annesso
Piano di Bacino Unico
nico Regionale.
Perugia, data della firma apposta digitalmente
Per la Regione Umbria

__________________
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2)

Per l’Autorità competente per la VAS

__________________
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2)

Per L’A.R.P.A. UMBRIA

__________________
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2)

