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L'Assessore

All’ANCI Sardegna
ancisardegna@pec.it

e p.c. Direzione Generale dei Trasporti

Oggetto: Redazione  del  Piano  Regionale  dei  Trasporti  della  Regione
Autonoma della Sardegna,  in attuazione della L.R.  21/2005 e delle
relative procedure di V.A.S. 
Richiesta di contributo nella definizione del Quadro Conoscitivo.

Gentilissimi,

facendo  seguito  alla  precedente  comunicazione  prot.  n.  1125  del  22/04/2021

trasmessa ad ANCI Sardegna, Vi ricordo che è attualmente in corso di redazione, da

parte di  questo Assessorato,  il  Piano regionale dei  trasporti  delle  persone e delle

merci (PRT), che  costituisce il  documento di riferimento della politica di settore, ai

sensi della Legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005.

Come  già  illustrato  nella  precedente  nota  sopra  citata,  fin  dalle  prime  fasi  della

redazione del  Piano si  prevede un coinvolgimento  proattivo degli  Enti  locali  e,  in

cascata,  dei  cittadini  e  degli  Stakeholders  Tecnico-Istituzionali  (rappresentanze  di

categoria, gestori di infrastrutture e servizi di trasporto).

Il  “dialogo strutturato” attraverso cui si intende concretizzare tale coinvolgimento è

pienamente coerente con i principi della L.R. 2/2016, come di recente modificata dalla

L.R. n.18/2019, che si ispirano alla sussidiarietà dell’azione amministrativa (Art.1 c.3),

laddove riconoscono la funzione di presidio e valorizzazione del territorio regionale

promuovendo  da  parte  della  Regione  “politiche  di  pari  opportunità  all'accesso  ai

servizi,  evitando  la  disparità  tra  i  territori,  allo  scopo  di  garantire  lo  sviluppo  e

l'equilibrio socio-economico delle comunità locali” (art. 1 c.5).

La prima attività che si intende mettere in campo a completamento e coronamento

della ricostruzione del Quadro Conoscitivo del PRT (conclusione prevista nella prima

decade di maggio 2021), consiste nello svolgimento di una ricognizione delle criticità

che  caratterizzano  l’assetto  e  il  funzionamento  del  sistema della  Mobilità  e  nella
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raccolta di  prime ipotesi  di intervento in merito,  attraverso il  coinvolgimento del

partenariato istituzionale.

L’iniziativa, oltre a completare la mosaicatura delle informazioni di base di supporto

alla  successiva  fase di  progettazione dello  scenario  di  Piano,  intende creare una

cornice motivazionale e costituire uno stimolo a partecipare alla definizione del PRT

comprendendone sul nascere obiettivi, strategie e linee di intervento.

Operativamente, la proposta è quella di implementare un questionario compilabile on

line articolato in due percorsi “paralleli” corrispondenti ai livelli amministrativi di:

1. Città metropolitane di Cagliari e Sassari;

2. Province;

3. Comuni. 

A ciascun gruppo di intervistati viene richiesto di esprimersi relativamente a criticità e

proposte preliminari di intervento riguardanti l’assetto e il funzionamento del sistema

delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità delle persone e il trasporto delle merci.

Le domande sono declinate in base alle competenze proprie del livello amministrativo

dell’Ente che è chiamato a compilare il questionario. 

Nello specifico, ai singoli Comuni viene richiesto di esprimersi prevalentemente su

temi inerenti alla mobilità da/per il  proprio territorio rilevando le criticità vissute da

residenti e turisti che intendono soggiornarvi. 

Si invitano, pertanto, le Signorie Loro a voler contribuire alla definizione del Quadro

Conoscitivo attraverso la compilazione del questionario reperibile all’indirizzo:

https://tpsurvey.it/428191?lang=it

e  contestualmente  si  propone  un  nuovo  incontro  in  videoconferenza  per  la

presentazione del percorso di coinvolgimento che si terrà giovedì 6 maggio alle ore

16:00.
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Si  chiede  cortesemente  voler  indicare  al  seguente  indirizzo  di  posta:

trasp.assessore.segreteria@regione.sardegna.it il vostro indirizzo mail al quale trasmettere le

credenziali per l'accesso alla Vdc.

Certo della Vs collaborazione, Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente
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