
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. 1/7  
 

OGGETTO n. 7: Adozione di variante al Piano Stralcio per il sistema 
idraulico Navile/Savena Abbandonato per:  
a) modifica alle fasce di pertinenza fluviale in situazioni 

puntuali nei Comuni di Bologna, Castel Maggiore e 
Malalbergo; 

b) modifica delle aree di localizzazione interventi relative alle 
casse espansione “Centergross” e “Sabbiuno” in Comune di 
Castel Maggiore e “Navile” in Comune di Bentivoglio; 

 
 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

Premesso: 

- che con propria deliberazione del 23-01-04 n. 1/9 ha provveduto ad adottare, 
per le motivazioni in essa riportate, progetto di variante al piano stralcio per il 
sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato per modifica alle fasce di 
pertinenza fluviale in situazioni puntuali nei Comuni di Bologna, Castel 
Maggiore e Malalbergo e modifica delle aree di localizzazione interventi 
relative alle casse espansione “Centergross” e “Sabbiuno” in Comune di 
Castel Maggiore e “Navile” in Comune di Bentivoglio;  

- che con nota del 27-01-04 prot. 15693-04 ha trasmesso alla Regione Emilia-
Romagna e alla Provincia di Bologna tale progetto di variante per gli 
adempimenti di cui al combinato disposto dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 18, 
commi da 6 a 9 della legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- che ai sensi del comma 6 del citato art. 18 ha pubblicato in data 18-02-04  sia 
nella Gazzetta Ufficiale che nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna l’avviso della avvenuta adozione di tale variante; 

- che conseguentemente, la pubblicazione del progetto in esame è avvenuta dal 
19-02-04 al 03-04-04 ed il periodo utile per la presentazione di osservazioni è 
stato dal 04-04-04 al 18-05-04; 

- che con nota del 26-05-04 prot. 139275 il Dirigente del Servizio Assetto 
Idrologico della Provincia di Bologna ha restituito il “Registro di annotazione 
delle richieste di visione” e comunicato che non ci sono state richieste di 
consultazione; 
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Atteso: 

- che con deliberazione n. 1893 del 30-09-04 la Giunta regionale dell'Emilia-
Romagna: 

a) ha dato atto che non sono pervenute osservazioni; 

b) ha dato atto che la Conferenza Programmatica tenutasi in data 26-05-04 ha 
espresso parere favorevole sul progetto di variante; 

c) ha formulato parere positivo sul progetto di variante; 

 

Dato atto che non è necessario il parere del Comitato Tecnico, già espresso sul 
progetto di variante in data 19-12-03, in quanto non sono state apportate 
modifiche; 

 

Ritenuto in conclusione: 

− che vi siano le condizioni per provvedere alla adozione della variante al piano 
stralcio per il sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato descritta in 
premessa senza modifiche rispetto al progetto di variante; 

 

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 indicati in premessa variante al piano stralcio per il 
sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato per: 

a. modifica alle fasce di pertinenza fluviale in situazioni puntuali nei Comuni 
di Bologna, Castel Maggiore e Malalbergo;  

b. modifica delle aree di localizzazione interventi relative alle casse 
espansione “Centergross” e “Sabbiuno” in Comune di Castel Maggiore e 
“Navile” in Comune di Bentivoglio; 

2. di dare atto che tale variante  si compone dei seguenti elaborati: 

- relazione; 

- tavole: RI 1/v1 

 RI 3/v1 

 RI 4/v1 
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 RI 5/v1 

 RI 7/v1 

 RI 8/v1 

3. di dare atto che tali elaborati sono confermativi di quelli adottati con 
precedente deliberazione 1/9 del 23-01-04; 

4. di trasmettere, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L. 183/89 la predetta 
variante per l’approvazione alla Regione Emilia-Romagna in quanto, vista la 
delimitazione del territorio oggetto della stessa, costituisce interesse della sola 
Regione Emilia-Romagna; 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 
 

 


