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AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 25 settembre 2012 alle ore 12 presso l’Assessorato Sicurezza Territoriale, 
Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – Viale 
della Fiera, 8 - Bologna - 5° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino del Reno. 
 
 
 
 
Sono presenti 
 
ANNA RITA BRAMERINI 
EMANUELE BURGIN 
RENZO CRESCIOLI 
MAURO MARI 
DAVIDE NARDINI 
ROBERTO POLI 
MARA RONCUZZI 
 
Presiede PAOLA GAZZOLO 
 
Funge da Segretario EMANUELE BURGIN 

 
 
 
 

omissis 
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Delibera n.  1/3 
 
OdG 3 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: presa d'atto della 

non presentazione di osservazioni e conclusiva adozione di 
modifica ex art. 18  c. 14 delle fasce di pertinenza fluviale del t. 
Sillaro in Comune di Dozza loc. Monticino Bianco. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Premesso: 

− che con deliberazione n. 1/4 del 14 luglio 2011 aveva provveduto ad adottare 

modifica ex art. 18 c. 14 del vigente Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico relativamente alla perimetrazione delle fasce di pertinenza 

fluviale in destra idraulica del t. Sillaro   in   prossimità della confluenza   del 

t. Sellustra in Comune di Dozza loc. Monticino Bianco, in applicazione delle 

fattispecie e secondo le procedure previste dalle norme di detto Piano; 

− che, come previsto dalle citate norme, dell’adozione di tali modifiche era stata 

data notizia sul Bollettino Ufficiale n. 121 del 03-08-12 della Regione Emilia-

Romagna, competente per territorio, informando del deposito per trenta giorni 

da quella data presso la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna e 

della possibilità di presentare all’Autorità di Bacino osservazioni nei 

successivi trenta giorni; 

− che il periodo utile per la presentazione di eventuali osservazioni è 

conseguentemente terminato il 3 ottobre 2011; 

− che in relazione all’entrata in vigore del D. Lgs 152/06 a seguito delle 

modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/08, si è reso necessario, ai sensi dell’art. 6, 

comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, sottoporre la modifica in oggetto alla 

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui 

all’art. 12 del medesimo D. Lgs. n.152 del 2006; 

 

Dato atto: 

- che in tale periodo non sono pervenute osservazioni; 
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- che con determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e 

Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna n. 710 

del 25 gennaio 2012, la modifica in oggetto è stata esclusa, ai sensi dell’art. 

12, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, dal 

procedimento di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D. Lgs 

152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08, a condizione che sia rispettato 

quanto segue: 

- i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, 

qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 

152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o 

alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine 

di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali 

e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione; 

- sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/08, dovrà essere previsto in sede di 

approvazione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

del Fiume Reno “Modifica ex art. 18 c. 14 delle Fasce di Pertinenza 

Fluviale del t. Sillaro in Comune di Dozza località Monticino Bianco”, un 

monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle nuove perimetrazioni 

proposte, individuando strumenti, risorse, e tempistiche da adottare; 

- qualunque progetto o intervento eventualmente previsto all’interno 

di un Sito della Rete Natura 2000 dovrà essere comunque sottoposto a 

procedura di Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla 

D.G.R. n. 1191/07 e, di conseguenza, la modifica della zonizzazione in 

oggetto non esime eventuali soggetti proponenti dall’effettuazione della 

valutazione di incidenza per interventi ricadenti in tale area“; 

 

Considerato: 

- che occorrono pertanto le condizioni per procedere alla definitiva adozione 

della modifica adottata con precedente deliberazione n. 1/4 del 14 luglio 2011; 
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Dato atto inoltre: 

- del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal dirigente 

responsabile del Settore Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del 

Reno dott. Domenico Preti; 

 

Su proposta del presidente; 

A voti unanimi e palesi; 

delibera 

 

a) di adottare per i motivi espressi in premessa:  
− modifica ex art. 18  c. 14 delle fasce di pertinenza fluviale del t. Sillaro 

in Comune di Dozza loc. Monticino Bianco in destra idraulica del t. 

Sillaro in prossimità della confluenza del t. Sellustra, rappresentate nella 

tavola del Piano stralcio assetto idrogeologico, II3 RI.10 quadroB; 

b) di dare atto che tale modifica si compone dei seguenti elaborati: 
1. relazione relativa alla modifica; 
2. Tavola RI10/m1 del titolo II.3 torrente Sillaro 

c) di dare atto che tali elaborati sono confermativi di quelli adottati con 

precedente deliberazione n. 1/4 del 14 luglio 2011; 

d) di trasmettere le suddette modifiche alla Regione Emilia-Romagna, 

competente per territorio, per la loro approvazione. 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Paola Gazzolo 
 

 


