Il Piano Generale dei Trasporti
(P.G.T.) è stato istituito dalla legge 245 del 15 giugno 1984 che ne affida
l’approvazione al governo “al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei
trasporti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e
l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano” (art. 1).
Per l'elaborazione del P.G.T. è costituito un Comitato interministeriale, integrato da
cinque presidenti delle Regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti
delle Regioni. "Il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei
trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti. Lo schema del piano,
previo esame del CIPE, è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai
regolamenti parlamentari. Il piano generale dei trasporti è approvato dal Consiglio dei
Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" (art. 2).
Il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni,
nonché le Regioni interessate, provvede, con cadenza almeno triennale, ad aggiornare il
piano. Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai
regolamenti parlamentari, sono successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri e
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4).
Il primo P.G.T. è stato approvato con D.P.C.M del 10 aprile 1986 e aggiornato
conD.P.R.del 29 agosto del 1991.Il P.G.T. attualmente in vigore, Piano Generale
dei Trasporti e della logistica, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 marzo
2001 e adottato con D.P.R. 14 marzo 2001.
La progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale sono invece normati dalla legge 443
del 21 dicembre 2001 e dal conseguente decreto legislativo di attuazione n 190
del 20 agosto 2002.

