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Il

> Assessore dei trasporti

> Direzione generale dei trasporti

Oggetto: Continuità territoriale. Richiesta informazioni e atti ai sensi dell'art. 105 del
Regolamento del Consiglio Regionale. Riscontro note del 21 gennaio e del
6 febbraio 2020.

Si riscontrano le note in oggetto, rappresentando l'esigenza di un differimento dell'ostensione degli

atti richiesti fino alla definizione delle interlocuzioni con la Commissione Europea, in ordine alla

garanzia della continuità territoriale aerea, il cui odierno regime, come noto, avrà scadenza il 16

aprile 2020.

Ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2 del DPR 1 84/2006, per garantire una temporanea

tutela alle esigenze di riservatezza nella fase preparatoria dei prowedimenti non ancora adottati.

attualmente oggetto di confronto con il Ministero dei trasporti e con la Commissione europea, la cui

immediata conoscenza potrebbe compromettere, pregiudicandolo, il buon esito delle trattative in

itinere nel processo di formazione e definizione degli atti.

Invero, trattandosi di un procedimento complesso, che involge non solo valutazioni tecniche e

giuridiche, ma primariamente scelte oggetto di trattativa politica tra istituzioni regionali, nazionali ed

europee, si appalesa indispensabile assicurare la massima riservatezza alle interlocuzioni in corso.

siano esse verbali o documentali.

AI riguardo, si fa presente, infatti, che documentazione per la quale si differisce l'accesso riflette la

natura evolutiva delle interlocuzioni in essere, per cui la necessità di assicurare il buon esito
dell'azione amministrativa richiede il massimo riserbo.

Cordiali saluti

D'ordine del Presidente
di Gabinetto
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