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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 
 



 2

Delibera n.  1/4 
 
OdG 4 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: presa d'atto della 

non presentazione di osservazioni e conclusiva adozione di 
modifica ex art. 16 c. 9 alla perimetrazione  delle aree ad alta 
probabilità di inondazione del t. Santerno in Comune di 
Casalfiumanese a seguito di realizzazione di interventi. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Premesso: 

− che con deliberazione n. 1/6 del 14 luglio 2011 aveva provveduto ad adottare 

modifica ex art. 16 c. 9 del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

relativamente alla perimetrazione  delle aree ad alta probabilità di inondazione 

del t. Santerno in Comune di Casalfiumanese a seguito di realizzazione di 

interventi, 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 Ravenna e 

della possibilità di presentare all’Autorità di Bacino osservazioni nei 

successivi trenta giorni; 

− che, a causa di una erronea indicazione della sede di deposito della 

documentazione in Provincia di Ravenna anziché Bologna, sul Bollettino 

Ufficiale n. 130 del 17-08-12 della Regione Emilia-Romagna, competente per 

territorio, è stato pubblicata la rettifica dell’avviso che ha spostato la 

decorrenza dei termini di deposito e osservazioni a far data dalla ultima 

pubblicazione; 

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

conseguentemente terminato il 17 ottobre 2011; 

− che con nota del 3 agosto 2011 prot. n. AR/2011/946 l’Autorità di Bacino ha 

trasmesso al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-
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Romagna lo studio finalizzato alla valutazione di incidenza per gli 

adempimenti di cui all’art.5 del DPR 357/1997 e successive modifiche ed 

integrazioni in quanto la modifica in oggetto ricade marginalmente all’interno 

del sito SIC/ZPS IT407070011 “Vena del Gesso Romagnola” della Rete 

Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna; 

− che con nota del 18 agosto 2011 prot. PG/2011/202736 il Responsabile del 

Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna ha 

trasmesso l’esito positivo della pre-valutazione di incidenza in quanto la 

nuova zonizzazione non incide in maniera significativa sul sito in questione e 

risulta, quindi, compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 

2000, a condizione che “qualunque progetto o intervento eventualmente 

previsto all’interno di un Sito della Rete Natura 2000 deve essere sottoposto 

alla 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”; 

− 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; 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e 

Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna n. 709 

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

quanto segue: 

- “gli interventi eventualmente previsti sull’area oggetto di modifica 

della zonizzazione dovranno rispettare quanto previsto dalle norme del 

PSAI (art. 18 Fascia di pertinenza fluviale PF.M.), prendendo in 

considerazione eventuali ulteriori soluzioni, accorgimenti e misure, 

finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere previsto in sede 

di approvazione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del Fiume Reno “Modifica ex art. 16 c. 9 alla 

perimetrazione delle aree ad alta probabilità di inondazione del t. Santerno 

in Comune di Casalfiumanese a seguito di realizzazione di interventi”, 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: 
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- che occorrono pertanto le condizioni per procedere alla definitiva adozione 

della modifiche adottate con precedente deliberazione n. 1/6 del 14 luglio 

2011; 

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. 16 c. 9 alla perimetrazione  delle aree ad alta 

probabilità di inondazione del t. Santerno in Comune di 

Casalfiumanese nel tratto interessante la zona industriale dell’abitato di 

Casalfiumanese, rappresentate nella tavola del Piano stralcio assetto 

idrogeologico, II.4 RI.22, consistente nella loro eliminazione in quel tratto; 

b) di dare atto che tale modifica si compone dei seguenti elaborati: 
1. relazione relativa alla modifica; 
2. Tavola RI22/m1 del titolo II.4 torrente Santerno 

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

precedente deliberazione n. 1/6 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 
 


