
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 



 1

Delibera n. 1/4 
 
 
OGGETTO n. 4 Modifiche ai programmi degli interventi ex art. 31 L. 183/89 

per gli anni 1998 – 1999 – 2000 – 2001 - - 2003 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 
Premesso : 
- che con deliberazione n. 1/3 del 20-02-98 aveva approvato l’aggiornamento 

dello Schema previsionale e programmatico per il triennio 1997-1999 e del 
relativo programma di interventi; 

- che con deliberazione n. 1/3 del 03-03-00 aveva approvato il programma degli 
interventi per il quadriennio 1998/2001 da finanziare con il DPR 27-07-1999; 

- che con deliberazione n. 3/1 del 16-11-01 aveva approvato il programma degli 
interventi da finanziare per il quadriennio 2000/2003 ai sensi del DPR 
331/2001; 

 
Atteso: 
- che il programma 1997/1999 prevede nell’annualità ’98 l’intervento: “Comuni 

vari – ripresa frane in alveo nel t. Lavino dal ponte FS BO - MI a Sacerno loc. 
Lavino di Mezzo-Sacerno - € 180.759,91” ; 

- che il programma 2000/2003 prevede nell’annualità 2003 l’intervento: “t. 
Lavino – Comune di Sala Bolognese – manutenzione e ripristino sezioni di 
deflusso dal ponte BO - VR al pil. 26 - € 439.000,00”; 

- che il Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, ente 
attuatore degli stessi individuato dalla Regione Emilia Romagna, ha proposto 
di destinare i fondi già previsti per i due interventi sopradescritti in tratti del t. 
Lavino al miglioramento del deflusso del tratto immediatamente a valle della 
ferrovia BO – MI dello stesso torrente per consentire, sommandoli a tre 
finanziamenti già dedicati allo stesso, di raggiungere una cifra in grado di 
coprire quasi per intero il previsto costo di quest’ultimo intervento, strategico 
per la messa in sicurezza della linea ferroviaria di interesse primario per 
l’intero Paese, allo scopo così modificandoli: “Comuni di Anzola E., Bologna, 
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Calderara - Interventi per il miglioramento del deflusso nel t. Lavino a valle 
del ponte della ferrovia BO – MI – LOTTO 2 - € 180.759,91”, “ Comuni di 
Anzola E., Bologna, Calderara -Interventi per il miglioramento del deflusso 
nel t. Lavino a valle del ponte della ferrovia BO – MI – LOTTO 4 - € 
439.000,00”; 

 
Atteso inoltre: 
- che il medesimo Servizio ha proposto di destinare le somme già previste per i 

sottoriportati interventi: 
- programma 1997/1999 annualità ’98: “Comune Gaggio Montano – 

Rivestimento, consolidamento e rinaturalizzazione di opere idrauliche nel 
f. Reno in loc. Marano - € 258.228,45” 

- programma 1998/2001 annualità ’00: “t. Samoggia: Comuni Anzola E., 
San Giovanni in Persiceto – Ripresa frane tra le vie Emilia e la località Le 
Budrie - € 343.443,84” 

- programma 2001/2003 annualità ‘01: “t. Santerno: Comune Borgo 
Tossignano – Manutenzione della briglia di Casale – completamento - € 
410.000,00” 

per un totale di  € 1.011.672,29 all’intervento :  
“Manutenzione ordinaria della arginature e degli alvei dei corsi d’acqua 
principali del bacino del Reno mediante sfalcio dei corpi arginali e controllo 
della vegetazione nelle golene e nelle sponde del canale di magra – Anno 
2005 - ” € 1.011.672,29; 

- che il citato Servizio ha motivato tale proposta in ragione della carenza di 
finanziamenti per l’anno in corso, che non consentono di dare continuità alla 
manutenzione ordinaria dei tratti arginati, indispensabile per non aumentarne 
la pericolosità; 

 
Considerato: 
- che entrambe le proposte di modifica ai programmi degli interventi 

rispondono alla esigenza di ridurre la pericolosità dei corsi d’acqua del bacino 
nei tratti arginati in situazioni che la vigente pianificazione in materia di 
assetto della rete idrografica ha individuato come prioritarie in termini di 
necessità di intervento;  
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- che la manutenzione ordinaria dei tratti arginati, e in questo ambito il controllo 
della vegetazione, è stata individuata come attività prioritaria per mantenere e 
migliorare il livello di sicurezza esistente; 

 
Preso atto del parere favorevole a tali modifiche espresso dal Comitato Tecnico 
nella seduta del 03-12-04; 
 
Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento 
espresso dal Segretario Generale; 
 
su proposta del Presidente; 
a voti unanimi e palesi  

 
delibera 

1) di modificare: 
a) l’intervento previsto dal programma 1997-99, annualità ’98 “Comuni vari 

– ripresa frane in alveo nel t. Lavino dal ponte FS BO - MI a Sacerno loc. 
Lavino di Mezzo-Sacerno - € 180.759,91”  
in “Comuni di Anzola E., Bologna, Calderara - Interventi per il 
miglioramento del deflusso nel t. Lavino a valle del ponte della ferrovia 
BO – MI – LOTTO 2 - € 180.759,91”; 

b) l’intervento previsto dal programma 2000-03, annualità ’03 “t. Lavino – 
Comune di Sala Bolognese – manutenzione e ripristino sezioni di deflusso 
dal ponte BO - VR al pil. 26 - € 439.000,00”  
in “ Comuni di Anzola E., Bologna, Calderara -Interventi per il 
miglioramento del deflusso nel t. Lavino a valle del ponte della ferrovia 
BO – MI – LOTTO 4 - € 439.000,00”; 

c) di modificare gli interventi: 
− programma 1997/1999 annualità ’98: “Comune Gaggio Montano – 

Rivestimento, consolidamento e rinaturalizzazione di opere idrauliche 
nel f. Reno in loc. Marano - € 258.228,45”;  

− programma 1998/2001 annualità ’00: “t. Samoggia Comuni Anzola E., 
San Giovanni in Persiceto – Ripresa frane tra le vie Emilia e la località 
Le Budrie - € 343.443,84”; 
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−  programma 2001/2003 annualità ‘01: “t. Santerno Comune Borgo 
Tossignano – Manutenzione della briglia di Casale – completamento - 
€ 410.000,00” 

in “Manutenzione ordinaria della arginature e degli alvei dei corsi d’acqua 
principali del bacino del Reno mediante sfalcio dei corpi arginali e 
controllo della vegetazione nelle golene e nelle sponde del canale di magra 
– Anno 2005 - € 1.011.672,29”; 

2) di trasmettere la seguente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna e al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 

 


