
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 25 luglio 2005 alle ore 12 presso l’Assessorato Sicurezza Territoriale, 
Difesa Suolo e 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 
GIUSEPPE CENNI 
TIZIANO LEPRI 
ANDREA MENGOZZI 
 
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. 2/2 
 
 
OGGETTO n. 2: Programma di utilizzo dei fondi erogati alle Regioni Emilia-

Romagna e Toscana quale seconda quota della assegnazione 
per l’anno 2003 ai sensi del DPR 331/01. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Premesso: 
- che con decreto della Direzione della Difesa del Suolo del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio DDS 00562 del 02-12-04 sono stati 
assegnati ed erogati alla Regione Emilia-Romagna € 1.604.553,00 e alla 
Regione Toscana € 104.708,00 quale seconda quota  sui fondi ex L. 183/89 
ripartiti con il DPR 331/01 per l’anno 2003 per finanziare interventi sui corsi 
d’acqua e sui versanti programmati per tale annualità nel territorio di propria 
competenza compreso nel bacino del Reno; 

- che con propria deliberazione n. 1/1 del 23 gennaio 2004 aveva provveduto a 
individuare gli interventi del programma 2003 da finanziare con i fondi 
assegnati come prima quota e conseguentemente quelli cui destinare le 
successive erogazioni; 

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

proposto, con parere espresso nella seduta del 15 luglio 2005, di destinare i 
fondi assegnati quali seconda quota a priorità che si sono più recentemente 
evidenziate, anche in ragione del fatto che gli interventi del programma 2003 
furono individuati con propria deliberazione n. 3/1 del 16 novembre 2001 e 
che nell’intertempo si sono evidenziate nuove esigenze; 

- che, in particolare, in mancanza di altri fondi destinati per l’anno 2005 alla 
difesa del suolo, si propone di finanziare prioritariamente il completamento di 
alcuni interventi, la manutenzione ordinaria, le attività di studio e indagine 
finalizzate alla pianificazione di bacino; 

- che la destinazione di fondi alle attività dell’Autorità di Bacino corrisponde 
anche all’indicazione in tal senso formulata dalla Regione Emilia-Romagna 
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con nota AMB/GBO/05/55845 e che  la somma di € 160.000,00, restando 
compresa nel 10% dell’erogato, sia avendo riguardo alla attuale assegnazione 
che al complesso di quanto attribuito ai sensi del DPR 331/01, rientra nella 
previsione dell’art. 3 c. 2 dello stesso per tale specifica destinazione; 

 
Ritenuto: 
- di condividere e assumere le motivazioni e le proposte formulate dal Comitato 

Tecnico; 
 
Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 
Segretario Generale; 
 
Constatato che esistono tutte le condizioni per approvare detto programma; 
 
su proposta del Presidente; 
a voti unanimi e palesi  

delibera 
 

a) di definire il programma di utilizzo dei fondi in materia di difesa del suolo 
assegnati con Decreto DDS 00562 del 02-02-04 alle Regioni Emilia-Romagna 
e Toscana a valere quale seconda quota su fondi atttribuiti con il DPR 331/01 
per l’annualità 2003 come di seguito riportato: 
Regione Emilia-Romagna 

1 Servizio Tecnico bacino Reno – Completamento 
dell’intervento di miglioramento del deflusso del t. 
Lavino in corrispondenza del ponte della linea 
ferroviaria BO – MI con spostamento a campagna 
delle arginature a valle dello stesso 

 € 380.000 

2 Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale – 
Ripristino funzionale della traversa di derivazione in 
legno e fascinata sul f. Senio all’incile del canale dei 
Molini di Castelbolognese loc. Biancanigo Tebano. 

€ 60.000 
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3 AdB Reno - Attività di polizia idraulica e controllo 
del territorio: da assegnare all’AdB Reno per la 
predisposizione di un programma di attività 
concordato con il STBR che provvederà alla sua 
attuazione  

 € 45.000 

4 STBR - Attività propedeutiche alla realizzazione delle 
casse di espansione previste dai piani stralcio 

€ 70.000 

5 AdB Reno - Attività di studio, indagine e 
monitoraggio finalizzate alla pianificazione di bacino 

 €160.000 

6 STBR - Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua 
 

€ 639.553 

7 STBR - - Manutenzione dei versanti 
 

€ 250.000 

 
Regione Toscana 

1 Manutenzione dell’intervento di consolidamento del 
movimento di Poggio alla Posta – Comune di 
Firenzuola 

€ 83.500 

2 Esecuzione di drenaggi sotterranei nel movimento 
franoso di Pietramala – Comune di Firenzuola 

€ 21.208 

 
b) di trasmettere il presente provvedimento alle Regioni Emilia-Romagna e 

Toscana e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 


