
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. 2/6 
 
 
OGGETTO n. 5 Piano Stralcio per il bacino del t. Samoggia: presa d’atto 

della non presentazione di osservazioni e conclusiva 
adozione di zonizzazione dell’area di localizzazione 
dell’intervento di messa in sicurezza del t. Lavino nel tratto 
a valle del ponte della linea ferroviaria Bologna-Milano 
previsto dal programma. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Premesso: 
- Che con deliberazione n. 1/9 dell’11-03-05 aveva provveduto ad adottare la 

zonizzazione dell’area di localizzazione dell’intervento di messa in sicurezza 
del t. Lavino nel tratto a valle del ponte della linea ferroviaria Bologna-Milano 
previsto dal programma costituente elaborato del Piano Stralcio per il bacino 
del t. Samoggia; 

- Che come previsto dalle citate norme, dell’adozione di tale modifica era statta 
data notizia sul Bollettino Ufficiale n. 59 del 30-03-05 della Regione Emilia-
Romagna, competente per territorio, informando del deposito per trenta giorni 
da quella data presso la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna e 
della possibilità di presentare all’Autorità di Bacino osservazioni nei 
successivi trenta giorni; 

- Che il periodo per la presentazione di eventuali osservazioni è 
conseguentemente terminato il 29 maggio 2005;  

 
Dato atto: 
- Che in tale periodo non sono pervenute osservazioni; 
 
Considerato: 
- Che occorrono pertanto le condizioni per procedere alla definitiva adozione 

delle modifiche adottate con precedente deliberazione 1/9 dell’11-03-05; 
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Dato atto inoltre 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 in via definitiva modifica del Piano Stralcio per il bacino del 

torrente Samoggia relativamente alla zonizzazione dell’area di localizzazione 
dell’intervento di messa in sicurezza del t. Lavino nel tratto a valle del ponte 
della linea ferroviaria Bologna-Milano previsto dal programma costituente 
elaborato dello stesso Piano; 

 

b) di dare atto che tale modifica si compone dei seguenti elaborati: 

1) relazione 

2) tavola 2.7/m2 

 
c) di dare atto che tali elaborati sono confermativi di quelli adottati con 

precedente deliberazione n. 1/9 dell’11-03-05; 
 
d) di trasmettere le suddette modifiche alla Regione Emilia-Romagna, 

competente per territorio, per la loro approvazione. 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 

 


