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Progetto di piano stralcio adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione del 23 Luglio 1998 n. 2/1
pubblicata nel BUR dell'Emilia-Romagna n. 103 del 12 Agosto 1998.
Parere espresso dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 523 del 20 Aprile 1999.
Piano stralcio adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione del 28 Settembre 1999 n. 2/1.
Piano stralcio approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 129
del 8 Febbraio 2000.
Modifica ai sensi dell'art. 3 comma 10 delle norme di piano:
- adozione con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2/5 del 17 Novembre 2000, pubblicata nel BUR
   della Regione Emilia-Romagna n. 187 del 13 Dicembre 2002;
- adozione conclusiva con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/2 del 06 Aprile 2001;
- approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1944 del 24 Settembre 2001,
   pubblicata nel BUR della Regione Emilia-Romagna n. 159 del 14 Novembre 2001.



Proposta di modifica della perimetrazione delle aree a rischio in prossimità del centro abitato 
di Bentivoglio. 

 
 

A seguito della realizzazione della paratoia di regolazione delle acque del 
canale Navile, posta a circa 200 metri a valle del canale Diversivo (vedi figura sotto 
riportata), i tronchi del canale Navile a valle di tale paratoia non presentano più 
elementi di pericolosità in quanto non risultano più interessati dalla propagazione 
delle onde di piena. 
 
 

 
 

 
Vista la diversa configurazione del rischio idraulico, il Comitato Istituzionale 

adottò, con deliberazione 2/5 del 17.11.00, in base al comma 10 dell’articolo 3 delle 
norme del “Piano stralcio per il sistema idraulico Navile-Savena Abbandonato”, la 
modifica della perimetrazione delle “aree passibili di iniondazione e/o esposte alle 
azioni erosive dei corsi d’acqua”, di cui al medesimo articolo 3. 

Come previsto dalle citate norme, tale modifica fu pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale n.187 del 13.12.00 della Regione Emilia-Romagna. 

Riguardo alla modifica adottata è pervenuta una osservazione da parte del 
responsabile del settore tecnico-urbanistico del Comune di Bentivoglio con la quale 
si propone una modestissima variante grafica in riduzione alla perimetrazione 
adottata, al fine di escludere dalla stessa una esistente cabina ENEL, che a causa 
della scala di rappresentazione del piano risulterebbe parzialmente interessata dal 
limite dell’area perimetrata. 

Dato che l’accoglimento della citata osservazione non modifica in alcun 
modo la natura e gli obiettivi della perimetrazione dall’area a rischio, in quanto 
consiste esclusivamente in una sua più precisa definizione in rapporto alla presenza 
di detto manufatto di servizio, si propone di procedere alla definitiva adozione della 
modifica adottata secondo quanto indicato nella tavola “RI6/m1” allegata. 
 



 


