
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 13 dicembre 2006 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 
LUIGI GIORGETTI 
STEFANO GIORGETTI 
SERGIO GOLINELLI 
 
 

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. 3 : Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Modifica alla 

perimetrazione e alla classificazione dell'area di 
localizzazione interventi per la realizzazione della cassa di 
espansione del fiume Reno in località Bonconvento a seguito 
della approvazione del progetto definitivo. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Premesso: 
- Che il progetto definitivo della cassa di espansione del fiume Reno in loc. 

Bonconvento, approvato nell'ambito della procedura di V.I.A. svolta dalla 
Regione Emilia-Romagna e conclusa con esito positivo con prescrizioni come 
riportato nella deliberazione della Giunta Regionale n. 998 del 27-06-05, ha 
modificato, riducendola leggermente nella parte sud, l'area di localizzazione 
intervento individuata nella TAV 2.8 del PSAI, II.1 Bacino Fiume Reno; 

 
Atteso: 
- che conseguentemente è opportuno procedere, applicando quanto previsto 

dall'art. 17 c. 6 delle norme del PSAI, ad adeguare la perimetrazione e a 
classificarla come area di intervento in relazione all'avvenuto sviluppo della 
progettazione; 

 
Dato atto: 
- che la Segreteria ha predisposto i necessari elaborati, esaminati dal Comitato 

Tecnico nella seduta del 29 settembre 2006 con parere favorevole; 
 
Constatato: 
- che esistono tutte le condizioni per adottare tale modifica; 
 
Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 
Segretario Generale; 
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su proposta del Presidente; 
a voti unanimi e palesi 

 
delibera 

a) di approvare modifica al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
relativamente  alla perimetrazione e alla classificazione dell'area di 
localizzazione interventi per la realizzazione della cassa di espansione del 
fiume Reno in località Bonconvento a seguito della approvazione del progetto 
definitivo; 

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

1) relazione 

2) tavola 2.18/m1 PSAI,  II.1 Bacino Fiume Reno 

 
c) di modificare conseguentemente la classificazione dell'area così perimetrata in 

"area di intervento", dando atto che alla stessa si applicano le norme previste 
dal PSAI per le situazioni così denominate. 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 
 

 


