
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 
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Delibera n. 1/10 
 
 
OGGETTO n. 10: . Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico: 

− Modifica alla perimetrazione e alle classificazioni delle 
aree normate dagli artt. 15, 16 e 18  relativamente ai 
corsi d’acqua Zena, Quaderna, Gaiana e Fossatone a 
seguito degli studi idraulici svolti dalla Segreteria; 

− Modifiche al programma degli interventi strutturali. 
 

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. 15 c. 11 , all’art. 16 c. 9 e 
all’art. 18 c. 14 che le perimetrazioni e le classificazioni delle aree dagli stessi 
disciplinate possono essere modificate sulla base di studi idraulici, secondo la 
procedura stabilita dall’art. 24 c. 2; 

- che il c. 5 dello stesso art. 24 prevede che il Comitato  Istituzionale può 
adottare modifiche al programma degli interventi strutturali nei casi dallo 
stesso previsti; 

Atteso: 
- che l’elaborato “Relazione” del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico – Titolo II: Rischio Idraulico e Assetto Rete Idrografica – 
Bacino del Torrente Idice” prevede: “… per il Torrente Zena non è ancora 
stato condotto lo studio idraulico ….e per i torrenti Quaderna, Gaiana e 
Fossatone, è stata compiuta una analisi speditiva della loro officiosità idraulica 
nei tratti arginati . La zonizzazione per questi quattro corsi d’acqua potrà 
essere modificata in funzione delle risultanze di tale studio idraulico, che sarà 
effettuato dalla Autorità di bacino con una simulazione dei livelli di piena per 
TR = 50 anni e TR = 200 anni applicando i modelli matematici già utilizzati 
per il torrente Idice ed il Savena …”..; 
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- che tale studi idraulici sono stati effettuati per i  tratti di interesse applicando i 
modelli matematici e le metodologie di calibrazione e simulazione già 
utilizzati per il torrente Idice ed il torrente Savena; 

- che conseguentemente si è proceduto a completare e/o modificare la 
perimetrazione degli ambiti fluviali normati dal Piano Stralcio ed in 
particolare sono state aggiunte o modificate le perimetrazioni di: 
- “Alveo Attivo”  
- “Aree ad alta probabilità di inondazione” 
- Fasce di pertinenza fluviale” 

Atteso inoltre: 
- che secondo quanto  riportato nel “Programma degli interventi” vigente, che 
prevede che: “… per questi torrenti gli interventi necessari per la messa in 
sicurezza dei territori limitrofi ai corsi d’acqua saranno determinati a seguito degli 
studi idraulici…”, sono stati individuate puntualmente anche per tali aste le 
situazioni a rischio elevato o molto elevato con presenza di elementi antropici e 
definiti, in base all’entità del danno atteso, gli interventi di massima per la messa 
in sicurezza e la relativa classe di priorità di importanza, analogamente a quanto 
già fatto nel Piano Stralcio vigente per i torrenti Idice e Savena; 
Preso atto: 
- che il Comitato Tecnico ha esaminato con parere favorevole tali proposte di 

modifica nella seduta del 3-12-04, riportate negli elaborati predisposti 
dall’ing. Massimo Plazzi, libero professionista allo scopo incaricato;  

- che la Segreteria ha provveduto a informare i Comuni interessati dei contenuti 
di tali modifiche; 

 
Dato atto del Parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 
Segretario Generale; 
su proposta del Presidente; 
a voti unanimi e palesi  

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

− Modifica alla perimetrazione e alle classificazioni delle aree normate dagli 
artt. 15, 16 e 18  relativamente ai corsi d’acqua Zena, Quaderna, Gaiana e 
Fossatone a seguito degli studi idraulici svolti dalla Segreteria; 
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2) Di dare atto che tale modifica si compone dei seguenti elaborati: 
1. Relazione/m1 
2. - Tavola A/m1 

- Tavola B.1/m1 
- Tavola B.2/m1 
- Tavola B.3/m1 
- Tavola 2.0/m1 
- Tavola 2.6/m1 
- Tavola 2.24/m1 
- Tavola 2.25/m1 
- Tavola 2.26/m1 
- Tavola 2.27/m1 
- Tavola 2.28/m1 
- Tavola 2.29/m1 
- Tavola 2.30/m1 
- Tavola 2.31/m1 
- Tavola 2.32/m1 
- Tavola 2.33/m1 
- Tavola 2.34/m1 

 
3) 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 della Provincia di 
Bologna, competenti per il territorio; 

4) Di approvare, secondo quanto previsto dall’art. 24  c. 5 delle norme, 
modifiche al vigente programma degli interventi per il bacino del t. Idice nella 
parte relativa ai torrenti Zena,Quaderna, Gaiana e Fossatone, riportate 
nell’elaborato programma degli interventi /m1  

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marioluigi Bruschini 




