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AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 23 febbraio 2006 alle ore 11,45 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 
LUIGI GIORGETTI 
SERGIO GOLINELLI 
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. 1/1 
 
 
OGGETTO n. 1: Programma di utilizzo dei fondi per la difesa del suolo 

erogati alle Regioni Emilia-Romagna e Toscana per l’anno 
2003 ai sensi del DPR 331/01 per integrazione seconda 
quota e terza quota a saldo. 

 
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 € 1.640.239,00 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 per mero errore materiale si è provveduto con propria precedente 
deliberazione n. 2/2 del 25-07-05 a programmare l’utilizzo   di  un importo di 
€ 1.604.553,00; 

- che conseguentemente la Regione Emilia-Romagna ha approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1467 del 12-09-05 un programma di 
interventi e studi per il predetto importo, e pertanto non è stato determinato 
l’utilizzo di € 35.686,00, cui è necessario provvedere; 

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

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio DDS 407 del 30-08-05   sono stati 
assegnati ed erogati alla Regione Emilia-Romagna € 348.120,99 e alla 
Regione Toscana € 22.223,26 quale quota a saldo 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 la tale annualità nel territorio di 
rispettiva competenza nel bacino del Reno; 
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Atteso: 
- che il Comitato Tecnico, sulla base della istruttoria svolta dalla Segreteria, ha 

proposto, con parere espresso nella seduta del 10 febbraio 2006, di destinare i 
fondi assegnati 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 presentate nuove esigenze; 

- che, in particolare, si propone di finanziare prioritariamente il completamento 
di alcuni interventi e la manutenzione ordinaria; 

- che in specifico si ritiene opportuno destinare la somma di € 35.686,00 non 
programmata per errore materiale ad integrare l’importo destinato con la citata 
precedente deliberazione alla manutenzione dei corsi d’acqua; 

 
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 407 del 30-08-05 alle Regioni Emilia-Romagna e 
Toscana a valere quale quota a saldo su fondi attribuiti con il DPR 331/01 per 
l’annualità 2003 come di seguito riportato: 



 4

 
Regione Emilia-Romagna: 
1 Servizio Tecnico Bacino Reno 

Realizzazione della cassa di espansione per la 
laminazione delle piene del torrente Samoggia in 
loc. Le Budrie. Integrazione al finanziamento per 
la realizzazione dei manufatti di regolazione. 

 € 348.120,99 

 

Regione Toscana 

1 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 
Esecuzione di ulteriori drenaggi sotterranei nel 
movimento franoso di Pietramala – Comune di 
Firenzuola 

€ 22.223,26 

 
b) di destinare la somma di € 35.686,00, disponibile dalla seconda quota 

assegnata con DDS00562 del 02-12-04 e non programmata per errore 
materiale, al Servizio Tecnico Bacino Reno per manutenzione ordinaria dei 
corsi d’acqua; 

c) 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 

 


