
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 23 gennaio 2004 alle ore 15,30 presso l’Assessorato Difesa del Suolo e della 
Costa. Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille, 21 - 
Bologna - 1° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del Reno con l’intervento dei Sigg. 
 
 
 
 
Sono presenti 
 
MARIOLUIGI BRUSCHINI 
SERGIO BECCA 
FORTE CLO’ 
SERGIO GOLINELLI 
ANDREA MENGOZZI 
 
 
 
 
 
Presiede MARIOLUIGI BRUSCHINI 
 
Funge da Segretario FORTE CLO’ 
 
 
 
 
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. 1/3 
 
OGGETTO n. 3. Direttive in attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico: 

a) art. 22 – “Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed 
idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d’acqua 
del bacino del Reno”; 

b) art. 23 – “Direttiva per le attività estrattive in interventi di 
manutenzione, difesa, sistemazione idraulica e rinaturazione degli 
ambiti fluviali”; 

 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
Premesso: 
- che il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato della Regione 

Emilia-Romagna per il territorio di competenza il 7.04.03 e vigente per lo 
stesso territorio dal 14.05.03, prevede che entro quattro mesi dalla data di 
approvazione l’Autorità di Bacino emani le direttive di seguito elencate: 
a) art. 22 

“criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle 

infrastrutture di attraversamento dei corsi d’acqua del bacino del Reno”; 

b) art. 23 
“Direttiva per le attività estrattive in interventi di manutenzione, difesa, 

sistemazione idraulica e rinaturazione degli ambiti fluviali”; 

Verificato: 
- che la Direttiva: “Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed 

idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d’acqua del 
bacino del Reno” approvata con precedente deliberazione n. 1/6 del 
06.12.02 riguardava - secondo quanto previsto dall’art. 18 delle norme del 
vigente Piano per il bacino del torrente Senio, approvato dalle regioni 
Emilia-Romagna e Toscana per il territorio di competenza - l’intero 
territorio del bacino del Reno, e pertanto alla stessa si deve rimandare; 

 
Atteso: 
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− che per la: “Direttiva per le attività estrattive in interventi di manutenzione, 
difesa, sistemazione idraulica e rinaturazione degli ambiti fluviali” il Comitato 
Tecnico nella seduta del 3 ottobre u.s. ha proposto di fare riferimento al testo 
in materia già vigente per i bacini dei torrenti Senio e Samoggia, 
rispettivamente approvato con deliberazioni n. 1/6 del 06.12.02 e 1/5 del 
17.04.04, in quanto non sono emerse necessità di modifiche;  

 
Dato atto: 
− che, poiché il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico non è ancora stato 

approvato dalla regione Toscana per il territorio di competenza, la direttiva di 
cui alla lettera b) potrà entrare in vigore per il territorio toscano del bacino 
solo successivamente alla approvazione del Piano di cui è attuazione; 

− che conseguentemente appare opportuno stabilire che la stessa entri in vigore 
nel territorio toscano il 16° giorno dalla  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana della delibera di approvazione del Piano Stralcio 
Assetto Idrogeologico; 

 
su Proposta del Presidente; 
a voti unanimi e palesi 

delibera 
di dare atto: 
 
1) che per la Direttiva in attuazione dell’art. 22 del Piano Stralcio Assetto 

Idrogeologico: “Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed 
idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d’acqua del 
bacino del Reno” si fa riferimento al testo in materia già approvato con 
deliberazione n. 1/6 del 06.12.02 che riguarda, secondo quanto previsto 
dall’art. 18 delle norme del Piano per il bacino del torrente Senio, l’intero 
territorio del bacino del Reno, e pertanto allo stesso si rinvia; 

 
2) che per la Direttiva in attuazione dell’art. 23 del Piano Stralcio Assetto 

Idrogeologico: “Direttiva per le attività estrattive in interventi di 
manutenzione, difesa, sistemazione idraulica e rinaturazione degli ambiti 
fluviali”, si fa riferimento al testo in materia già approvato per i  bacini dei 
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torrenti Senio e Samoggia rispettivamente  con deliberazioni n. 1/6 del 
06.12.02 e 1/5 del 17.04.04, in quanto non sono emerse necessità di 
modifiche, e pertanto allo stesso si rinvia approvandone con il presente atto 
l’applicazione anche al territorio oggetto del Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico; 

 
3) di stabilire che la direttiva di cui al punto 2) entrerà in vigore: 

a) nel territorio della Regione Emilia-Romagna oggetto del Piano Stralcio 
Assetto Idrogeologico il 16° giorno dalla  pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione stessa della notizia di avvenuta approvazione della 
presente deliberazione, 

b) nel territorio della regione Toscana oggetto del Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico il 16° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della regione Toscana della delibera di approvazione dello stesso Piano 
Stralcio Assetto Idrogeologico per la parte di competenza territoriale; 

 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Forte Clò Marioluigi Bruschini 

 


