
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 14 luglio 2011 alle ore 12 presso l’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa 
Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – Viale della 
Fiera, 8 - Bologna - 4° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino del Reno con l’intervento dei Sigg. 
 
 
 
 
Sono presenti 
 
EMANUELE BURGIN 
SABRINA FREDA 
MAURO MARI 
MARA RONCUZZI 
ROBERTO POLI 
 
Presiede SABRINA FREDA 
 
Funge da Segretario 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.  1/9 
 
OdG  
Fuori Sacco b) 

Nomina di componenti del Comitato Tecnico  
 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Premesso: 
- che il Comitato Tecnico è composto ai sensi del secondo comma dell’art. 10 

della L. 18.05.89 n. 183 e dell’art. 6 dell’Intesa Interregionale per la 
costituzione dell’Autorità di Bacino del Reno; 

- che tale articolo comma 1 lett. b) prevede che il Comitato Tecnico, nominato 
con atto del Comitato Istituzionale, sia composto, tra gli altri membri, da tre 
esperti designati dalla Giunta della Regione Toscana tra i funzionari degli Enti 
rappresentati nello stesso Comitato; 

 
Atteso: 
- che con nota 123288 del 13-05-2011 la Giunta della Regione Toscana 

trasmetteva copia del DPGR n. 77 del 04-05-2011  con il quale si procede al 
rinnovo degli organi dell’Autorità di Bacino interregionale del fiume Reno, in 
considerazione della loro scadenza alla data di cui all’articolo 12 del D.P.R. 
90/2007, e dell’intervenuta proroga della loro operatività, disposta dalla 
delibera della Giunta della Regione Toscana  n. 53 del 07-02-2011 recante 
“disposizioni di proroga della operatività dei bacini interregionali fino alla 
costituzione dell’Autorità di bacino Interregionale di cui all’art. 63 del DLgs 
152/2066, che assicura la continuità degli organi ed il concreto esercizio delle 
funzioni delle Autorità di bacino interregionale almeno fino alla costituzione e 
piena operatività delle Autorità di bacino distrettuale di cui all’art. 63 del 
DLgs 152/2006; 

- che con tale atto si individuavano i Signori: Paolo Cheli e Claudia di Passio, 
entrambi in servizio presso la Direzione Generale Politiche Territoriali, 
Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana e il Sig. Delfo Valori, 
funzionario della Provincia di Pistoia; 
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Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento 
espresso dal Segretario Generale; 
su proposta del Presidente; 
a voti unanimi e palesi  
 

delibera 
 

a) di nominare, sulla base della avvenuta designazione da parte della Regione 
Toscana, componenti del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino i Signori: 
Paolo Cheli e Claudia di Passio, entrambi in servizio presso la Direzione 
Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione 
Toscana e il Sig. Delfo Valori, funzionario della Provincia di Pistoia. 

 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Sabrina Freda 

 




