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DELIBERAZIONE 13 novembre 2017, n. 1234

Articolo 3, comma 4, L.R. 1/2009 - revisione com-
petenze Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubblico locale e Direzione Urbanistica e 
politiche abitative.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli articoli 3, 4 e 4 ter della L.R. 8 gennaio 
2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” di disciplina della struttura 
organizzativa regionale e della relativa articolazione;

Richiamato l’articolo 4 bis della L.R. 1/2009 di di-
sciplina delle funzioni del Direttore generale;

Richiamata la propria deliberazione n. 706 del 1° 
luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con 
la quale, fra l’altro, vengono individuate le direzioni di 
cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 
e ne vengono definite le relative competenze;

Valutata la proposta del Direttore generale di pre-
vedere l’assegnazione delle competenze in materia di 
cave, attualmente presidiate dalla Direzione “Politiche 
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale”, alla 
Direzione “Urbanistica e politiche abitative”, in quanto 
strettamente connesse al complesso delle attività di go-
verno del territorio, per garantirne l’omogeneità di eser-
cizio oltre ad incrementare i livelli di economicità, ef-
ficienza ed efficacia delle azioni compiute in tale ambito 
di intervento regionale;

Ritenuto, pertanto, in accoglimento della proposta del 

Direttore generale di cui sopra, di procedere  alla revisione 
della declaratoria di competenze della Direzione “Politiche 
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale” e 
della Direzione “Urbanistica e politiche abitative”, come 
specificato all’allegato A al presente provvedimento, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato 
di direzione nella seduta del 9 novembre 2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di modificare la declaratoria di competenze della 
della Direzione “Politiche mobilità, infrastrutture e tra-
sporto pubblico locale” e della Direzione “Urbanistica e 
politiche abitative”, come specificato nell’allegato A, par-
te integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) di far decorrere gli effetti del presente provvedimento 
dalla data del 01/01/2018.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge re-
gionale n. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

Direzione  POLITICHE  MOBILITÀ,  INFRASTRUTTURE  E  TRASPORTO  PUBBLICO
LOCALE

Attuale declaratoria:
Politiche e competenze regionali in materia di mobilità, logistica, grandi infrastrutture ferroviarie,
stradali, autostradali, porti, interporti,  aeroporti,  viabilità regionale,  cave. Politiche e competenze
regionali  in materia di  trasporto pubblico locale.  Gestione dei  rapporti  con gli  enti  e organismi
dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti
dal direttore generale della Giunta. Espropriazioni per le opere di competenza della direzione.

Nuova declaratoria:
Politiche  e  competenze  regionali  in  materia  di  mobilità,  logistica,  grandi  infrastrutture
ferroviarie, stradali, autostradali, porti, interporti, aeroporti, viabilità regionale. Politiche e
competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale. Gestione dei rapporti con gli
enti e organismi dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza
con gli  indirizzi  forniti  dal direttore generale della Giunta. Espropriazioni per le opere di
competenza della direzione.

Direzione URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Attuale declaratoria:
Coordinamento  attività  di  governo  del  territorio:  norme,  strategie,  pianificazione  e  gestione.
Costruzione di politiche territoriali in relazione agli atti di programmazione regionale. Monitoraggio
delle  trasformazioni  territoriali.  Sistema  informativo  territoriale  (SITA).  Pianificazione  del
territorio:  redazione, valutazione, monitoraggio,  gestione e attuazione del PIT. Organizzazione e
gestione  degli  Osservatori  regionali  su pianificazione  e  paesaggio.  Pianificazione  paesaggistica:
tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio. Politiche abitative. 

Nuova declaratoria:
Coordinamento attività di governo del territorio: norme, strategie, pianificazione e gestione.
Costruzione  di  politiche  territoriali  in  relazione  agli  atti  di  programmazione  regionale.
Monitoraggio  delle  trasformazioni  territoriali.  Sistema  informativo  territoriale  (SITA).
Pianificazione del territorio: redazione, valutazione, monitoraggio, gestione e attuazione del
PIT.  Organizzazione  e  gestione  degli  Osservatori  regionali  su  pianificazione  e  paesaggio.
Pianificazione paesaggistica: tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.  Politiche
regionali in materia di cave. Politiche abitative.


