
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. 1/2 
 
 
OGGETTO n. 2: . Programma triennale di intervento in attuazione dell’art. 

21 della L. 183/89 – Annualità 2005-2007. 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 
Premesso: 
- che l’art. 21 della L. 183/89 al c. 1 prevede che “i piani di bacino sono attuati 

attraverso programmi triennali di intervento redatti tenendo conto degli 
indirizzi e delle finalità dei piani medesimi” ed al successivo c. 2 individua 
alcuni elementi che debbono essere contenuti negli stessi; 

 
Atteso: 
- che l’Autorità di Bacino è dotata di un insieme di piani stralcio vigenti, che 

per quanto riguarda l’assetto idrogeologico interessano l’intero territorio del 
bacino;  

- che tutti i piani stralcio hanno tra gli elaborati che li compongono il 
programma degli interventi, che individua le opere necessarie per l’assetto dei 
versanti e dei corsi d’acqua e le relative priorità; 

- che è pertanto necessario, sulla base di tali programmi, dare attuazione a 
quanto previsto dal citato art. 21 della L. 183/89, redigendo il programma 
triennale intervento; 

 
Preso atto: 
- che il Comitato Tecnico,  sulla base della istruttoria svolta dalla Segreteria, ha 

provveduto ad elaborare tale proposta di programma nella seduta del 4 marzo 
2005, comprendendo nello stesso solo gli interventi a priorità più elevata 
previsti dai vigenti piani stralcio, tenuto conto di quanto già attuato o in corso 
di attuazione con i finanziamenti ai sensi delle Leggi 183/89 e 267/98 e di 
provvedimenti di Protezione civile a seguito di eventi alluvionali o dissesti di 
versante che hanno interessato il bacino del Reno; 
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- che tale proposta comprende gli interventi strutturali giudicati prioritari 
nonché quelli previsti dalle lettere a), b) e c) del c. 2 del citato art. 21; 

 
Constatato: 
- che esistono tutte le condizioni per adottare il programma triennale di 

intervento 2005-2007; 
 
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 il programma degli interventi per l’attuazione dei piani stralcio 
vigenti per il triennio 2005/2007 come di seguito riportato:   

 

programmi interventi 2005 - 2007 Migliaia di €

1 Cassa espansione  Samoggia “Le Budrie” – 
completamento  3.302

2 Adeguamento arginature Samoggia (da loc. Forcelli a 
loc. Ponte di Loreto) 1.360

3 Adeguamento arginature Lavino (a valle del ponte FS 
BO-MI)  386

4 Cassa espansione Navile – Bentivoglio  
completamenteo  1.900

5 Adeguamento arginature Sillaro 3° stralcio  
(fino a valle di Portonovo) 1.400

6 Adeguamento arginature Santerno nel tratto 
S. Agata - Ca’ di Lugo: 
3° stralcio a completamento  1.200

7 Cassa espansione Reno-Bagnetto 3° stralcio  
 5.165

8 Impianto idrovoro Bagnetto 2 Completamento 
(Consorzio di Bonifica Reno Palata)  2.000

9 t. Senio realizzazione difese di sponda nel tratto 
arginato 400
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10 t. Idice: aumento della capacità di deflusso del tratto 
con argini di II^ categoria: I Stralcio – risezionamento 
del “cunettone” ed adeguamento delle sommità 
arginali. 

3.000

11 Sistemazione di movimenti franosi: 
territorio Emilia-Romagna 
- Fontanelice – Scheda 62 PSAI dissesto A 
- Corvella (Porretta Terme) – Scheda 114 PSAI dissesto C 
- Vergato - Scheda 71 PSAI dissesto G 
- Silla(Gaggio Montano)-Scheda 107 PSAI dissesto A,C,D 
territorio Toscana 
- Poggio alla Posta-Scheda 157 PSAI (Comune Firenzuola) 
- Manutenzione versanti  

1.800

70
600

12 Manutenzione corsi d’acqua nei tratti montani: 
territorio Emilia-Romagna  
territorio Toscana 

900
450

13 Interventi di manutenzione ordinaria alle opere e agli 
impianti art. 21 c. 2 lett. a) L. 183/89  1.450 m. di € per 
anno

4.350

14 Servizio di polizia idraulica, di piena e pronto 
intervento art. 21 c. 2 lett. b) L. 183/89 (ad esclusione 
dei finanziamenti delle Regioni per la gestione del 
servizio e i pronti interventi) manutenzione rete idro-
meteo pluviometrica 
2005 già finanziato art. 142 L. 388/00      160 €  
2006 da finanziare                                     150 € 
2007 da finanziare                                     170 € 

320

15 Compilazione e aggiornamento piani di bacino, 
svolgimento di studi, rilevazioni nelle materie 
riguardanti la difesa del suolo art. 21 c. 2 lett. c. L. 
183/89(migliaia di € 350 per anno) 

1.050

16 studi di fattibilità alcuni interventi con indagini e rilievi 
preliminari art. 21 c. 2 lett. c. L. 183/89  (migliaia di € 
200 per anno 

600

 

b) di trasmettere tale programma alle Regioni Emilia-Romagna e Toscana e al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per i provvedimenti di 
competenza. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 




