
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. 1/5 
 
 
OGGETTO n. 5 Torrente Sillaro: intervento di sistemazione idraulica 

mediante escavazione e movimentazione di materiale litoide 
a monte della località San Clemente in Comune di 
Monterenzio: inserimento nel programma degli interventi 
di cui all’art. 21 L. 183/89. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Premesso : 
- Che il Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna ha 

trasmesso proposta di intervento di sistemazione idraulica mediante 
escavazione e movimentazione materiale litoide nel t. Sillaro a monte della 
località S. Clemente, consistente in movimentazione di materiale per m3 
63.000 ed escavazione per m3 15.000; 

 
Atteso: 
- Che il medesimo rientra tra quelli consentiti dall’art. 23 c. 3 lett. c) delle 

norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico subordinatamente al loro 
inserimento nei programmi di intervento di cui all’art. 21 della L. 183/89, da 
attuarsi secondo le modalità previste alla “Direttiva per le attività estrattive in 
interventi di manutenzione, difesa, sistemazione idraulica e rinaturazione degli 
ambiti fluviali” emanata ai sensi del c. 4 dello stesso art. 25 con propria 
deliberazione n. 1/3 in data 23-01-04; 

 
Preso atto: 
- che il Comitato Tecnico nella seduta del 3 dicembre 2004 ha valutato 

l’intervento coerente con gli obiettivi posti dall’art. 2 del PSAI e compatibile 
con quanto richiesto dall’art. 16 c. 10 in merito agli interventi per ridurre la 
pericolosità nelle aree ad alta probabilità di inondazione, in cui esso è in parte 
previsto; 
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- che in relazione all’obiettivo di riduzione del rischio indicato nella 
documentazione presentata dal Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione 
Emilia-Romagna la sua esecuzione presenta caratteristiche di urgenza, e 
pertanto è opportuno prevederne l’inserimento nel programma degli interventi 
di cui all’art. 21 della L. 183/89; 

 
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 approvare l’inserimento nel programma degli interventi di cui all’art. 21 L. 
183/89 per il triennio 2005-2007 dell’intervento: 
- torrente Sillaro – Comune di Monterenzio – sistemazione idraulica a 

monte della località S. Clemente mediante escavazione di materiale litoide 
per m3 15.000 e movimentazione per m3 63.000; 

2) di dare atto che l’intervento non richiede un impegno economico per la sua 
esecuzione in quanto compensato dalla commercializzazione del materiale in 
esubero 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 

 


