
Si ringraziano per il contributo cortesemente

fornito per la realizzazione del convegno:

•PRESIDENZA del Consiglio regionale

-PRESlDEN2tA della Giunta re^onale

-ASSESSORATO regionale Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

-ASSESSORATO regionale Trasponi

•ASSESSORATO regionale Pubbl. Isiruz. BB.CC., Infoimaz., Spettacolo e Spon

•PRESIDENZA dell'Amministrazione provinciale di Cagliari

-SINDACO del Comune di Cagliari

-ASSESSORATO comunale al traffico ed alla viabililii

•COMUNE di SaiToch

-CAMERA di Commercio Industria Anigianaio Agricoltura - Cagliari

•SARAS Raffinerie sarde s.p.a.

-CASIC Consorzio pct l'area di sviluppo industriale di Cagliari

•Esrr Ente Sardo Industrie Turistiche

-UNTPOL Assicurazioni - Agenzia generale di Cagliari

•SARDEGNA 1 & SARDEGNA 2 Emittenti televisive regionali

-BANCO di SARDEGNA

-CONSORZIO per la zona industriale di Villacidro

-ASSOCIAZIONE industriali della provincia di Cagliari

-BURATTI & PARODI s.r.l.. Casa di spedizioni - Cagliari

-PLAISA>n' Ship Agency - Cagliari

•ATZENl M. TERESA Autoiraspoit: s.r.l. • Cagliari

•AZIENDA MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI del PORTO - Cagliari

-FITA-CNA • Sardegna

-COSENTINO Agenzia Libraria - Cagliari

SEGRETERIA DEL CONVEGNO: dou. MASSIMO DEIANA

c/o I.S.DI.T.

Via Brusca Onnis, 15 - 09123 Cagliari

Tel. 070/667730

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: sig.ra Anna Velali

Agenzia di viaggi CENTROMED

Via XXDC novembre, 22 - 09123 Cagliari

Tel. 070/670332 - Tlx. 790174 - Fax 670224
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TIP. LEG. LANCIONI - CAGLIARI

I.S.DI.T

ISTITUTO PER LO STUDIO DEL DlRiTTO DEI TRASPORTI

Università

degli Studi di

Cagliari

Doiloraio di ricerca in

Diritto della navigazione

e dei trasporti

CONVEGNO

IL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI:

- Prospettive di attuazione in Sardegna •

Cagliari 18-19 maggio 1990

con il patrocinio e il contributo di

REGIONE AUTONOMA

DELLA

SARDEGNA
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DI

CAGUARI

COMUNE

DI

CAGLIARI



Il Piano Generale dei Trasporti, approvato con decreto

del Presidente del Consiglio il 10 aprile 1986, ha il grande

merito di aver orientato la politica dei trasporti in senso

unitatio, coordinando le politiche di settore nella

consapevolezza che il fenomeno del trasporto debba essere

considerato come un unico sistema integrato. Esso

costituisce inoltre il quadro di riferimento fondamentale per

adeguare il sistema ai livelli di funzionalità richiesti dal

mercato interno e, in prospettiva, da quello europeo.

A quattre anni dalla sua emanazione, la verifica del suo

grado di attuazione e le opportunità di revisione (la cui

messa a punto è stata egregiamente operata dall'Istituto

superiore dei trasporti) sono state vagliate a livello politico

e tecnico nella IV Conferenza nazionale dei trasporti

svoltasi il 9 e 10 aprile scorsi.

Il presente convegno si propone di trasferire tale

verifica sul piano più strettamente giuridico, considerando

inoltre la peculiare situazione della regione Sardegna.

Presiede il convegno: S.E. GABRIELE PESCATORE

(giudice costituzionale e presidente emerito del Consiglio di

Stato)

venerdì 18 maggio • Sala convegni del Banca di Sardegna

Viale Bonaria

ore 16,30 apertura dei lavori

Saluti delle autorità

Presentazione - LEOPOLDO TULLIO (prof, di Diritto

della navigazione nell'Univ. di Cagliari)

L'attuazione del P.G.T. attraverso specifiche

progettualità - ERCOLE INCALZA (capo della Segreterìa

tecnica del P.G.T.)

D P.G.T nel processo di integrazione europea PAOLO

POIS (prof, di Diritto intemazionale e Preside della facoltà di

giurisprudenza dell'Univ. di Sassari)

Interventi

ore 20,00 chiusura dei lavori

—oOo—

sabato 19 maggio • Aula magrut del rettorato

Via Università, 40

ore 9,30 apertura dei lavori

Trasporlo aereo e servizi di terzo livello ELIO

FANARA (prof, di Diritto della navigazione e direttore del

Centro universitario di studi sui trasporti nell'Univ. di

Messina)

Sistemi portuali - GIUSEPPE PERICU (prof, di Diritto
amministrativo nell'Univ. di Milano)

Accesso al traffico e organizzazione dei servizi

marittimi - ANTONIO SERRA (prof, di Diritto commerciale

nell'Univ. Ter Vergata di Roma)

Aspetti del traffico di cabotaggio - GUSTAVO

ROMANELLI (prof, di Diritto della navigazione e direttore

dell'Istituto di diritto della navigazione nell'Univ. La

Sapienza di Roma).

Interventi

ore 13,00 chiusura dei lavori

—oOo—

sabato 19 maggio • Sala verde ciiiadella dei musei

Piazza Arsenale

ore 16,30 apertura lavori

Autotrasporto merci: accesso alla professione e

controllo pubblico suU'aiiiviià - GABRIELE SILINGARDI

(prof, di Diritto della navigazione nell'Univ. di Sassari)

Intermodaliià e strutture intermodali - GIUSEPPE

VERMIGLIO (prof, di Diritto della navigazione nell'Istituto
universitario navale di Napoli)

Il P.G.T. ed il Piano regionale dei trasponi in Sardegna

- COSTANTINO MURGIA (prof, di Diriiio costituzionale

italiano e comparato nell'Univ. di Cagliari)

Interventi

Conclusiorù - GABRIELE PESCATORE

ore 20,00 chiusura del convegno

—oOo—

Interverranno i partecipanti al corso di dottorato di

ricerca in Diritto della navigazione e dei trasporti:

dott. Michele Comenale Pinio

don. Umbcno La Torte

dott. Gerardo Mastrandrea

doii.ssa Anna Masuni

don. Luciano Murtas

don.ssa Francesca Pellegrino


