AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO

Oggi 17 dicembre 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
RENZO CRESCIOLI
EUGENIO FUSIGNANI
ROMANO VEROLI
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

Delibera n. 2/2
OdG 13 b)

Piano stralcio per il bacino del torrente Senio:
Riclassificazione ex art. 9 c. 2 lett. c) di U.I.E. non idonee a usi
urbanistici in Comune di Brisighella, località ZattagliaQuarneto.
IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso:
− che con deliberazione n. n.1945 del 24.09.2001 la Giunta della Regione
Emilia-Romagna ha provveduto ad approvare il piano stralcio per il bacino del
torrente Senio per la propria parte di competenza territoriale;
− che l’art. 9 c. 2 lett. c) delle norme prevede che i Comuni possano proporre
modifiche agli ambiti di applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 mediante specifici
approfondimenti, indagini e analisi territoriali condotte secondo i criteri e le
metodologie adottate per la redazione del piano;
− che l’art. 5 commi 7, 8 e 9 delle norme disciplina le procedure di tali
modifiche;

Atteso
− che il Comune di Brisighella, a seguito di studi svolti da privati interessati, ha
inoltrato proposta di riclassificazione di Unità Idromorfologiche Elementari
della tavola 3.1 della “Carta delle attitudini alle trasformazioni ediliziourbanistiche nel territorio del bacino montano” in località Zattaglia-Quarneto
classificate ai sensi dell’art. 7 delle norme come non idonee ad usi urbanistici;
-

che il Dott. Domenico Preti, progettista del piano per il settore rischio da frana
e assetto dei versanti, ha verificato che le risultanze degli studi trasmessi
corrispondono con lo stato attuale dei luoghi indagati e pertanto la proposta di
riclassificazione possa essere adottata come Unità Idromorfologiche
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Elementari da sottoporre a verifica di cui all’art.7 comma 3 delle norme di
piano;

Dato atto:
-

che il Comitato Tecnico ha esaminato con parere favorevole tale proposta di
riclassificazione nella seduta del 25 giugno 2009;

-

del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal
Segretario Generale;

Su proposta del presidente;
A voti unanimi e palesi;
delibera
a) di adottare per i motivi indicati in premessa la riclassificazione delle UIE non
idonee ad usi urbanistici in UIE da sottoporre a verifica in località ZattagliaQuarneto in Comune di Brisighella;
b) di dare atto che tale riclassificazione comporta modifica che si compone dei
seguenti elaborati:
1) relazione;
2) tavola 3.1/m1 della “Carta delle attitudini alle trasformazioni ediliziourbanistiche nel territorio del bacino montano”;
c) che, ai sensi dei commi 7-8-9 dell’art. 5 delle norme del vigente Piano per il
bacino del torrente Senio, della adozione della delibera stessa sarà data notizia
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e che si provvederà al
suo deposito per 30 giorni presso il Servizio Pianificazione di Bacino e della
Costa della Regione Emilia-Romagna e il Settore Ambiente della Provincia di
Ravenna, competenti per territorio.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Emanuele Burgin

Marioluigi Bruschini
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