
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 14 luglio 2011 alle ore 12 presso l’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa 
Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – Viale della 
Fiera, 8 - Bologna - 4° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino del Reno con l’intervento dei Sigg. 
 
 
 
 
Sono presenti 
 
EMANUELE BURGIN 
SABRINA FREDA 
MAURO MARI 
MARA RONCUZZI 
ROBERTO POLI 
 
Presiede SABRINA FREDA 
 
Funge da Segretario EMANUELE BURGIN 

 
 
 
E’ altresì presente, ai sensi dell’art. 8 lettera c) dell’intesa interregionale, il 
Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO 
MELLONI 
 
 

omissis 
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Delibera n. 1/6 
 
OdG 7 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico:  

Modifica ex art. 16 c. 9 alla perimetrazione  delle aree ad alta 
probabilità di inondazione del t. Santerno in Comune di 
Casalfiumanese a seguito di realizzazione di interventi. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Premesso : 
- che con deliberazione n. 567 del 07-04-2003 la Giunta Regionale Emilia-

Romagna ha provveduto ad approvare per la parte di competenza territoriale il 
piano stralcio assetto idrogeologico; 

- che le norme di detto piano prevedono all’art. 16 c. 9: "Nel caso le 
caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d’acqua e delle aree di cui 
al presente articolo subiscano modifiche tali da configurare diversamente il 
rischio idraulico in specifiche e definite zone, l’Autorità di Bacino può 
conseguentemente adeguare la perimetrazione delle aree di cui al comma 1, 
secondo la procedura indicata al comma 2 dell’art. 24"; 

 
Atteso: 
- che il Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna ha 

eseguito nel tratto del t. Santerno nella zona industriale di Casalfiumanese 
lavori di messa in sicurezza ; 

- che il Responsabile di detto Servizio ha dichiarato che con tali lavori il tratto è 
da considerarsi in sicurezza per eventi conseguenti a piogge con tempo di 
ritorno di 50 anni; 

- che in relazione alla esecuzione di tali lavori il Comune di Casalfiumanese ha 
richiesto la modifica della perimetrazione dell'area ad altra probabilità di 
inondazione che interessa, tra l'altro, il capoluogo del Comune; 

- che l'ing. Gabriele Strampelli della Segreteria, progettista per il Piano stralcio 
assetto idrogeologico del settore assetto rete idrografica per il bacino 
Santerno, ha espresso sulla base delle risultanze fornite dal Servizio Tecnico 
Bacino Reno e prima riportate parere favorevole a detta modifica provvedendo 
a predisporre il conseguente aggiornamento della tavola RI.22 , II.4 Santerno- 
del Piano stralcio assetto idrogeologico; 
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Preso atto: 
- che il Comitato Tecnico ha esaminato con parere favorevole tali proposte di 

modifica nella seduta del 15 aprile 2011;  
 
Dato atto del Parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 
Segretario Generale; 
su proposta del Presidente; 
a voti unanimi e palesi  

delibera 
a) di adottare per i motivi espressi in premessa:  

− Modifica alla perimetrazione e alla classificazione delle aree ad alta 
probabilità di inondazione del t. Santerno in Comune di Casalfiumanese 
nella zona industriale del capoluogo, rappresentata nella tavola del Piano 
stralcio assetto idrogeologico, II.4 RI.22 consistente nella loro 
eliminazione nel tratto; 

b) di dare atto che tale modifica si compone dei seguenti elaborati: 
1. Relazione 
2. Tavola RI22/m1 

c) che, ai sensi del comma 2 dell’art. 24 delle norme del vigente Piano Stralcio 
Assetto Idrogeologico, della adozione della delibera stessa dovrà essere data 
notizia sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione e che si provvederà al suo 
deposito per 30 giorni presso il Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa 
della Regione Emilia-Romagna e il Settore Ambiente e Suolo della Provincia 
di Ravenna, competente per il territorio; 

 
IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Sabrina Freda 

 




