
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 26 luglio 2007 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 
STEFANO GIORGETTI 
EUGENIO FUSIGNANI 
 
 
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. 1/2 
 
OdG 2 Modifica ex art. 24 c. 5 del Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico alla tav. RI.12, II.3, bacino del torrente 
Sillaro, relativamente alla perimetrazione di un tratto 
dell'alveo del rio Sabbioso - Comune di Castel San Pietro 
Terme . 

 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 
Premesso: 

− che con delibera n. 567 del 07.04.2003 la Giunta Regionale Emilia-Romagna 

ha provveduto ad approvare  per la parte di competenza territoriale il Piano 

Stralcio Assetto Idrogeologico; 

− che l'art. 24 c. 5 delle norme del citato PSAI stabilisce che "il Comitato 

Istituzionale, previo conforme parere del Comitato Tecnico, può adottare con 

propria delibera modifiche riguardanti limitate e specifiche correzioni alle 

tavole di piano nei casi in cui siano riscontrati e documentati meri errori 

grafici"; 

 

Atteso 

− che il privato interessato ha presentato richiesta di rettifica del limite del 

reticolo idrografico del rio Sabbioso in un limitato tratto in Comune di Castel 

San Pietro Terme rappresentato nel PSAI nella tav. RI.12, II.3 bacino torrente 

Sillaro, allegando idonea documentazione; 

− che l'ing. Gabriele Strampelli, componente della Segreteria e progettista del 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico per la parte rischio idraulico e assetto 

rete idrografica, torrente Sillaro, ha verificato che la documentazione 

fotografica e  i dettagliati rilievi topografici dello stato dei luoghi, eseguiti alla 

scala 1:500, documentano la fondatezza della modesta rettifica proposta, in 
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quanto sulla base del C.T.R. scala 1:5.000 della Regione Emilia-Romagna era 

stato individuato un limite per l'alveo in quel tratto in corrispondenza di una 

evidenza morfologica posta ad una quota ben superiore  e quindi incompatibile 

con lo stesso; 

− che il Comitato tecnico ha esaminato con parere favorevole tale proposta di 

modifica nella seduta del 6 luglio 2007; 

− che l’ing. Strampelli ha conseguentemente predisposto gli elaborati relativi 

alla modifica, come rappresentata nella tavola “RI.12/m1” allegata; 

 

− su proposta del presidente; 

− a voti unanimi e palesi; 

delibera 

 

1) di approvare per i motivi indicati in premessa, modifica  alla tavola del PSAI 

II.3, RI.12 consistente in correzione grafica alla perimetrazione dell'alveo del 

rio Sabbioso nel limitato tratto riportato nella stessa tavola; 

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

1. relazione relativa alla modifica della perimetrazione dell'alveo del rio 

Sabbioso rappresentata nella tavola RI.12/m1; 

2. tavola RI.12/m1; 

3) che la presente modifica è approvata secondo la procedura prevista dal comma 

5 dell'art. 24 delle norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico; 

4) di stabilire che la stessa sarà efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione 

in estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia-Romagna.  

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 
 


