
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 25 febbraio 2009 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 
EUGENIO FUSIGNANI 
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. 1/14 
 
OdG 14 Espressione dell'Intesa richiesta dalla Regione Emilia-

Romagna in merito al programma di interventi di difesa del 
suolo predisposti in attuazione delle risorse assegnate con 
Decreto Ministeriale 856/08 in attuazione della Legge 24 
dicembre 2007 n. 244  

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Premesso: 

- che la Regione  Emilia-Romagna Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 

Bonifica ha richiesto con nota 275270/2008, integrata con prot. 19129/2009, 

intesa in merito al programma di interventi di difesa del suolo predisposto  con 

Decreto 856/2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare in attuazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 per la parte  di 

competenza dell'Autorità di Bacino del Reno; 

 
Atteso: 

- che gli interventi previsti nel territorio del bacino del Reno riguardano 

regimazione idraulica degli alvei fluviali principali e del reticolo minore di 

competenza; 

 

Considerato: 

- che l'intervento previsto risulta coerente con gli obiettivi della pianificazione 

di bacino e tende ad ottimizzare il funzionamento della rete idrografica; 

 

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

Segretario Generale; 

Su proposta del Presidente; 

a voti unanimi e palesi 

delibera 
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a) di esprimere l’intesa richiesta dalla Regione  Emilia-Romagna, Servizio 

Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con nota 275270/2008, integrata con 

prot. 19129/2009,  in merito al programma di interventi di difesa del suolo 

predisposto  con Decreto 856/2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare in attuazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 

per la parte  di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno. 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 

 


