
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 
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Delibera n.  2/7 
 
OdG 5 Aggiornamento cartografico del Piano Stralcio Assetto 

Idrogeologico (PSAI) a seguito dell’approvazione da parte 
della Regione Emilia-Romagna della Perimetrazione e 
zonizzazione dell’abitato capoluogo di Castiglione dei Pepoli 
(BO) ai sensi dell’art.25 della L.R. 14 aprile 2004, n.7. 

 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Premesso: 
 

- che la perimetrazione dell’abitato capoluogo di Castiglione dei Pepoli 

(BO) abitato instabile dichiarato da consolidare e da trasferire ai sensi 

della L.445/08, è stata recepita nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto 

Idrogeologico ai sensi dell’art.1 c. 1 L. 3.08.98 n.267 e s. m. i. (PSAI), 

approvato dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna Del. n. 567 del 

07.04.2003 e vigente dal 14.05.03; 

- che l’art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n.7 ha introdotto una nuova 

disciplina relativa alle procedure di perimetrazione degli abitati da 

consolidare o da delocalizzare, finalizzata a riformare le previgenti 

procedure e modalità di cui all’art. 29 delle Norme del PTPR, derivante 

dalla L. 445/1908, e a rendere omogenee le suddette perimetrazioni con 

quelle delle aree a rischio idrogeologico contenute nei Piani stralcio di 

bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), individuando nei Servizi 

Tecnici di Bacino i soggetti competenti alle perimetrazioni in oggetto, che 

vi provvedono d’intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i 

Comuni interessati; 

− che per quanto riguarda gli abitati instabili dichiarati da consolidare e da 

trasferire ai sensi della L.445/08, tra cui anche il capoluogo di Castiglione 

dei Pepoli, il PSAI ha assunto tal quali le perimetrazioni e le norme vigenti 
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ai sensi dell’art. 29 del PTPR Regione Emilia Romagna, riportandole negli 

elaborati del titolo I “1.Carta del rischio nel territorio del bacino montano” 

e nella “2.Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel 

territorio del bacino montano” evidenziandole con apposito graficismo, 

rimandando in legenda per la parte cartografica di dettaglio e per le 

prescrizioni di uso del suolo alle rispettive delibere regionali di 

approvazione (in questo caso la deliberazione n. 1883 del 30 luglio 1996 

modificata con ulteriori deliberazioni n. 1130 del 19/6/2001 e n. 351 del 

17/3/2003); 

 
Atteso: 

− che il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, a conclusione 

dell’iter attivato per la revisione della perimetrazione riguardante l’abitato 

di Castiglione dei Pepoli, con nota PG.2009.0092887 del 22.04.2009 ha 

trasmesso a codesta Autorità la copia della Deliberazione della Giunta 

Regionale n.199 del 23.02.2009 di approvazione della “Perimetrazione e 

zonizzazione dell’abitato di Castiglione dei Pepoli (BO), ai sensi 

dell’art.25 della legge regionale 14 aprile 2004, n.7” proposta dal Servizio 

Tecnico Bacino Reno, corredata dai relativi allegati, in conformità con il 

punto 4 del dispositivo della DGR E-R n.199 del 23 febbraio 2009 che 

prevede, ai sensi della Direttiva Regionale n.1481/2007, la trasmissione 

della tavola della Perimetrazione e Zonizzazione anche all’Autorità di 

Bacino per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino (in 

questo caso il PSAI); 

 

− che la Direttiva Regionale n.1481/2007 prevede che, dalla data di 

pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale, avvenuta nel BUR 

n.84 del 06.05.2009, “entrano in vigore e divengono efficaci la 

perimetrazione e la relativa normativa dell'abitato da consolidare o da 

delocalizzare”, ad eccezione delle “perimetrazioni che modificano una 
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perimetrazione contenuta nel P.S. 267 o nel P.A.I. di una Autorità di 

bacino”, per le quali “valgono le norme più restrittive fino al recepimento 

della nuova perimetrazione nello strumento di pianificazione di bacino”; 

 

Valutato: 

− opportuno provvedere al al recepimento della nuova perimetrazione nel PSAI; 

− come, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Segreteria, la nuova zonizzazione 

approvata con DGR 199/2009 interessa un’area maggiormente estesa rispetto 

alla precedente che annette anche il territorio di cui alla scheda A33 del PSAI 

vigente; 

− che l’aggiornamento delle tavole 1 e 2 del PSAI è possibile evidenziando con 

apposito nuovo graficismo l’area della perimetrazione e rimandando alla 

rispettiva delibera regionale di approvazione per la parte cartografica di 

dettaglio e per le prescrizioni di uso del suolo.  

− che contemporaneamente risulti necessario eliminare le aree di cui alla scheda 

A33 delle “Zonizzazioni della Carta delle attitudini alle trasformazioni 

edilizio-urbanistiche” del PSAI in quanto la nuova perimetrazione dell’abitato 

di Castiglione dei Pepoli (BO) integra nell’ambito del consolidamento anche 

quanto zonizzato dalla scheda A33, rendendo omogenee per l’intero abitato le 

tutele e le possibilità di sviluppo in un quadro pianificatorio omogeneo e 

nell’ottica di uno snellimento amministrativo; 

 

Ritenuto in conclusione: 

− che il Comitato Tecnico ha esaminato con parere favorevole le proposte di 

aggiornamento cartografico nella seduta del 25 giugno 2009; 

 

− 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, per i motivi indicati, l’aggiornamento cartografico del Piano 

Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) a seguito dell’approvazione con 

delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 199 del 23.02.2009 della 

Perimetrazione e zonizzazione dell’abitato capoluogo di Castiglione dei 

Pepoli (BO) ai sensi dell’art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7; 

 
b) di dare atto che tale aggiornamento riguarda la modifica dei seguenti elaborati 

che ne costituiscono parte integrante: 

1. Relazione relativa all’aggiornamento;  

2. Tavola 1.3/m1 al posto della Tavola 1.3 del titolo I del PSAI “1. Carta 
del rischio nel territorio del bacino montano” in scala 1:25.000;  

3. Tavola 2.3/m1 al posto della Tavola 2.3 del titolo I del PSAI “2.Carta 
delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del 
bacino montano”; 

4. eliminazione della Scheda A33 delle “Zonizzazioni della Carta delle 
attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche” del titolo I del PSAI 
in quanto la nuova perimetrazione dell’abitato di Castiglione dei Pepoli 
(BO) integra nell’ambito del consolidamento anche quanto zonizzato 
dalla scheda A33 

c) di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere le tavole di 

aggiornamento del piano alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di 

Bologna e di notificarle al Comune di Castiglione dei Pepoli;  

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 


