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Delibera n. 2/9 
 
 
OGGETTO n. 10: Approvazione dell’Accordo quadro per la difesa attiva del 

territorio anno 2006 proposto dalla  Comunità Montana 
Valle Samoggia in attuazione della L.R. Emilia-Romagna n. 
2/2004. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Premesso: 

- che in attuazione della L.R. Emilia-Romagna n. 2 del 20-01-04 la Comunità 

Montana Valle Samoggia ha proposto un accordo quadro per la difesa attiva 

del territorio, invitando a sottoscriverlo, tra gli altri, anche l’Autorità di Bacino 

del Reno; 

 
Atteso: 

- che la Segreteria ha provveduto a partecipare alle riunioni istruttorie; 

- che i punti fondamentali dell’Accordo sono stati individuati nella 

concertazione tra gli Enti Pubblici e i cittadini delle attività in materia di 

difesa del suolo, nel reciproco scambio di informazioni, nell’utilizzo ottimale 

delle risorse pubbliche e private, nella formazione alle buone pratiche per un 

incremento dell’ordinaria manutenzione dei suoli, nella responsabilizzazione e 

nella partecipazione di tutti alla gestione di un territorio vulnerabile ma anche 

ricco di potenzialità, materie che rientrano tutte nell’ambito della attività 

connesse alla pianificazione di bacino; 

- che la sottoscrizione dell’Accordo Quadro prevede la partecipazione alla 

gestione in forme coordinate delle attività e delle informazioni relative alle 

condizioni di dissesto del territorio; 

 

Dato atto: 
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- che le attività che prevedono la partecipazione dell’Autorità di Bacino 

rientrano nell’ambito dei compiti ad essa assegnati ex L. 183/89 e prevedono 

l’utilizzo della attività di studio e pianificazione svolte attraverso 

approfondimenti e/o indagini di dettaglio; 

- che appare conseguentemente opportuno assicurare la partecipazione 

dell’Autorità di Bacino alle attività previste; 

- che in ragione della loro natura tecnico-operativa è opportuno demandare la 

partecipazione dell’Autorità di Bacino al Segretario Generale ed ai 

collaboratori che lo stesso di volta in volta riterrà opportuno incaricare; 

 

Tutto ciò premesso; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 

Segretario Generale; 

Su proposta del Presidente; 

a voti unanimi e palesi 

delibera 

a) di approvare l’Accordo Quadro per la difesa attiva del territorio anno 2006 

proposto dalla Comunità montana Valle Samoggia in attuazione della L.R. 

Emilia-Romagna n. 2/2004 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 

A) e l’adesione allo stesso dell’Autorità di Bacino del Reno; 

b) di delegare il Segretario Generale alla sua sottoscrizione e a rappresentare 

l’Autorità di Bacino nella sua attuazione avvalendosi dei collaboratori che 

riterrà necessario in ragione delle specifiche attività. 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 


