CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 2805
Estratto dal verbale della seduta del 19/02/2018
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 44/2018
OGGETTO: Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale per
la Regione Lombardia: Approvazione obiettivi generali e presa d’atto del rapporto
preliminare (documento di scoping).
-oOoL'anno 2017, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 15.00 presso la sede consorziale di
Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con
telefax/pec prot. cons. n. 2329 del 12/02/2018, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Vaccari
Alberto
- Consigliere
Medici
dott.ssa Monica - Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
E’ assente giustificato il Vice Presidente Quattrini Manuel.
E’ inoltre assente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Rosati Vito.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, che ai sensi
dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario, il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia
Bergamini e il Direttore dell’Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi.
omissis
Entra il Membro del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Ferracini Gastone.
omissis
Entra il Consigliere Costa Andrea.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Considerato che ai sensi dell’art. 88 della Legge Regione Lombardia n. 31 del 5/11/2008 e
s.m.i. “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”,
il Consorzio della Bonifica Burana per la parte riguardante il comprensorio ricadente nella regione
Lombardia è tenuto a dotarsi, entro il 30 giugno 2018, di un "Piano comprensoriale di Bonifica, di
Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale" che deve essere attuato mediante programmi
comprensoriali triennali;
Vista la DGR 2 ottobre 2015 - n. X/4110 con la quale sono state approvate le direttive
concernenti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione
del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, e dei
programmi comprensoriali triennali (art. 88 1. r. 31/2008);
Vista la D.g.r. Regione Lombardia del 9 giugno 2017 n. X/6707, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia sez. ordinaria n. 24 del 14/06/2017 “ integrazione alla d.g.r. n.
IX/761 del 10 novembre 2010 – Approvazione dei modelli metodologico procedurali e
organizzativi della valutazione ambientale (VAS) per i Piani interregionali comprensoriali di
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (allegato 1P-A; allegato 1P-B, Allegato 1 PC);
Richiamata la deliberazione del Presidente n. 2/2018 assunta in data 7/02/2018 e
ratificata con propria deliberazione n. 42/2018 assunta in data odierna, con la quale il
Consorzio della Bonifica Burana ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli
atti del Piano comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale
unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza
(VIC), individuando in relazione alla VAS, quale Autorità Proponente e Procedente il Direttore
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Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi e quale Autorità Competente il Direttore
dell’Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi;
Ricordato altresì che con la suddetta deliberazione del Presidente n. 2/2018 si è
provveduto ad istituire la Conferenza di Valutazione quale ambito istruttorio per acquisire
elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso ed i pareri degli enti
territorialmente interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato sul Piano e contestualmente ad approvare l’elenco degli enti e dei soggetti suddetti da
invitare alla Conferenza di Valutazione, elenco assunto al prot. cons. n. 2003 in data 05/02/2018;
Dato atto inoltre che verranno organizzate dal Consorzio della Bonifica Burana almeno 2
Conferenze di Valutazione;
Visti ora gli indirizzi/obiettivi del Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di
Tutela del Territorio Rurale relativo al comprensorio lombardo del Consorzio della Bonifica
Burana, così come elencati nella nota assunta al prot. cons. n. 2705 in data 16/02/2018, nota
che pur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e nella quale i suddetti indirizzi/obiettivi vengono suddivisi nei seguenti ambiti:
 Sicurezza e difesa idraulica del territorio;
 Uso plurimo e razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche;
 Provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;
 Risparmio idrico, attitudine alla produzione agricola del suolo e sviluppo delle
produzioni agro-zootecniche e forestali;
 Conservazione e difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed
urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, costruzione di
corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta;
 Manutenzione diffusa del territorio.
Visto inoltre il documento denominato Rapporto Preliminare (documento di Scoping)
nell’ambito del procedimento di V.A.S. come illustrato dalla Autorità Competente, assunto al
prot. cons. n. 2770 in data 19/02/2018, documento che pur non materialmente allegato
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che i contributi e le osservazioni al suddetto Rapporto preliminare da parte degli
Enti territorialmente interessati, delle autorità ambientali e dei soggetti del pubblico interessati
all’iter decisionale, dovranno essere acquisiti entro 45 giorni dall’invio del suddetto Rapporto
preliminare, ai sensi della D.g.r. Regione Lombardia del 9 giugno 2017 n. X/6707, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sez. ordinaria n. 24 del 14/06/2017;
Visto l’art. 28 dello Statuto consorziale;
Sentiti il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi e il Direttore dell’Area Territorio e
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui riportate formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
- di approvare gli indirizzi/obiettivi del Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e
di Tutela del Territorio Rurale relativo al comprensorio lombardo del Consorzio della
Bonifica Burana come meglio specificati in premessa e contenuti nella nota assunta al
prot. cons. n. 2705 in data 16/02/2018, nota che pur non materialmente allegata
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il documento denominato Rapporto Preliminare (documento di Scoping)
nell’ambito del procedimento di V.A.S. come illustrato dalla Autorità Competente,
assunto al prot. cons. n. 2770 in data 19/02/2018, documento che pur non materialmente
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allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di darsi atto che verranno organizzate almeno 2 Conferenze di Valutazione, quale
ambito istruttorio per acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro
conoscitivo condiviso e i pareri degli enti territorialmente interessati, dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato sul Piano;
di disporre la pubblicazione di apposito avviso dell'avvenuta assunzione della presente
deliberazione sul portale SIVAS (portale regionale dedicato ai procedimenti di VAS),
sull'albo consortile e sul sito internet del Consorzio in apposita sezione dedicata alla
procedura in oggetto;
di darsi atto che i contributi e le osservazioni al suddetto Rapporto preliminare da parte degli
Enti territorialmente interessati, delle autorità ambientali e dei soggetti del pubblico
interessati all’iter decisionale dovranno essere acquisiti entro 45 giorni dall’invio del
suddetto Rapporto preliminare, ai sensi della D.g.r. Regione Lombardia del 9 giugno 2017
n. X/6707, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sez. ordinaria n. 24
del 14/06/2017.
omissis
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Ing. Cinalberto Bertozzi)
(Francesco Vincenzi)
f.to Bertozzi
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

