Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

AL/2019/15217 del 21/06/2019
Ai componenti della Commissione
Territorio, Ambiente, Mobilità
e p.c.

Agli assessori regionali
Andrea Corsini
Palma Costi
Raffaele Donini
Paola Gazzolo
Elisabetta Gualmini
Massimo Mezzetti
Alla Presidente dell’Assemblea legislativa
Al Presidente della Regione
Al sottosegretario alla Presidenza
Ai consiglieri regionali
Al Consiglio delle autonomie locali (CAL)
LORO SEDI

Oggetto: convocazione
La Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità è convocata per
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 – ORE 14.30
presso la Sala B-C
con il seguente o.d.g.:
- Approvazione del processo verbale n. 19 del 2019
7618 - Proposta recante: "Piano Regionale Integrato dei Trasporti "PRIT 2025"". (Delibera di
Giunta n. 2045 del 03 12 18).
(Relatore consigliere Massimo Iotti)
(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)
5547 - Risoluzione per impegnare la Giunta a realizzare una pianificazione congiunta dei servizi
di trasporto pubblico locale e degli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche, almeno
nelle scuole superiori, attraverso le banche dati disponibili relative agli studenti, alla loro
residenza abituale ed alle scuole frequentate promuovendo, nel rispetto della privacy,
un coordinamento degli orari scolastici e del TPL, utilizzando tutti gli spazi di autonomia
funzionale e organizzativa delle scuole, indicando inoltre quali benefici poterebbero
provenire, a questo fine, dall'acquisizione di ulteriori competenze ai sensi dell'articolo
116 della Costituzione. (07 11 17) A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani, Sensoli
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5548 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prendere in esame la possibilità di promuovere
una pianificazione dei servizi di trasporto pubblico impiegati per i percorsi casa-lavoro
attraverso un'analisi condivisa fra le agenzie locali per la mobilità e le società da esse
incaricate, da un lato, e, dall'altro, INPS, INAIL e l'Agenzia regionale per il lavoro,
assicurando il pieno rispetto della privacy dei dati sensibili, favorendo inoltre
l'articolazione e l'armonizzazione degli orari di lavoro e dei servizi di TPL o soluzioni
dirette a incentivare l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico per il percorso casa-scuolacasa. (07 11 17)
A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani, Sensoli
7640 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prendere in esame l'impiego delle tecnologie e
dei sistemi di controllo dati basati sulla geolocalizzazione nell'ambito delle attività di
definizione, aggiornamento e attuazione del PRIT, a utilizzare le medesime tecnologie
anche rispetto ai movimenti turistici, al fine di orientare le azioni di
promocommercializzazione e la stessa offerta turistica del territorio, verificando inoltre
con la competente Direzione Generale regionale e con APT servizi la possibilità di
inserire l'impiego di questi sistemi nell'attività realizzata dalla Regione rispetto alla
programmazione turistica, anche con azioni di supporto al loro impiego a servizio delle
realtà locali e dei territori e/o dei prodotti turistici meno maturi. (10 12 18)
A firma del Consigliere: Sassi
Distinti saluti
F.to
La Presidente
Manuela Rontini
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