
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 11 marzo 2005 alle ore 12 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 
EMANUELE BURGIN 
SERGIO GOLINELLI 
TIZIANO LEPRI 
ANDREA MENGOZZI 
NARA REBECCHI 
 
Presiede MARIOLUIGI BRUSCHINI 
 
Funge da Segretario  
L’Assessore 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 



Delibera n. 1/1 

OGGETTO n. 1: Piano Tutela delle Acque Regione Emilia-Romagna: parere 

di conformità agli obiettivi e alle priorità definite, ai sensi 

dell’art. 44 c. 5 del D.Lgs 152/99 e s.m.i. 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Premesso: 

- che il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. stabilisce all’art. 44 

che “le Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale definiscono 

gli obiettivi su scala di bacino cui devono attenersi i Piani di Tutela delle 

Acque, nonché le priorità degli interventi” (comma 2) e che “entro 90 giorni 

dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o 

interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi ed alle priorità 

del comma 2 esprimendo parere vincolante” (comma 5); 

 

Atteso: 

- che Il Comitato Istituzionale con deliberazione 1/3 del 6.12.2002 ha approvato 

gli obiettivi su scala di bacino suddivisi tra obiettivi generali per il bacino 

montano e per il bacino di valle, di seguito riportati: 

Obiettivi per il bacino montano: 

“per tutto il bacino montano dalla sorgente fino alla chiusura dello stesso gli 

obiettivi generali da raggiungere o mantenere sono il mantenimento dello stato 

ambientale “buono”, il mantenimento o il raggiungimento dello stato di qualità 

idoneo alla vita dei pesci ciprinicoli e salmonicoli, il mantenimento dello stato 

di qualità idoneo alla produzione di acqua potabile nei punti di prelievo; il 

raggiungimento entro il 31.12.2008 dello stato ambientale “buono” (tabella 9 

dell’allegato 1 al D. Lgs. n.152/99)”. 

Obiettivi per il bacino di valle: 

la citata deliberazione 1/3 del 6.12.2002 al punto f)  demandava al Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna la definizione degli 
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obiettivi per i tratti di valle del bacino del fiume Reno e dei suoi affluenti 

nonché degli interventi e dei tempi per il conseguimento degli stessi. 

- che con nota AMB/SSR/05/295 del 17.4.2005 acquisita agli atti con prot.0088 

in data 20.1.2005 la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso all’Autorità di 

bacino del Reno il Piano di Tutela delle Acque, adottato dal Consiglio 

regionale con delibera n 633 del 22.12.2004; 

 

Preso atto: 

- che la Segreteria tecnica ha provveduto a svolgere la necessaria istruttoria, 

sottoponendone i risultati all’esame del Comitato Tecnico; 

- che il Comitato Tecnico nella seduta del  4 marzo 2005,  sulla base 

dell’istruttoria svolta dalla Segreteria, e dallo stesso recepita, ha valutato il 

Piano predisposto dalla Regione Emilia-Romagna conforme agli obiettivi e 

alle priorità indicate;  

 

Constatato: 

- che esistono tutte le condizioni per esprimere il parere di cui all’art. 44, c. 5, 

del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.; 

 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 

Segretario Generale; 

 

Su proposta del Presidente; 

a voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 

a) di esprimere ai sensi dell’art. 44, c. 5, del D.Lgs 152/99 e s.m.i. parere di 

conformità agli obiettivi su scala di bacino ed alla priorità di intervento 

determinati con propria precedente deliberazione, del Piano di Tutela delle 
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Acque adottato della Regione Emilia-Romagna per le motivazioni riportate 

nel documento allegato alla presente (All. A); 

b) di trasmette il presente atto alla Regione Emilia-Romagna per quanto di 

competenza ai sensi dell’art. 44, c. 5, del D.Lgs 152/9 e s.m.i.. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 


