
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 129 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 116
DEL 21 MAGGIO 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 3947 

Modifica  del  perimetro  e  della  zonizzazione  della  Riserva  naturale  Contrafforte 
Pliocenico in provincia di Bologna. (Proposta della Giunta regionale in data 6 maggio 
2013, n. 533). (Prot. n. 21567 del 21/05/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  25)  Lombardi Marco 
2)  Alessandrini Tiziano  26)  Malaguti Mauro 
3)  Barbati Liana  27)  Manfredini Mauro 
4)  Barbieri Marco  28)  Marani Paola 
5)  Bartolini Luca  29)  Mazzotti Mario 
6)  Bazzoni Gianguido  30)  Meo Gabriella 
7)  Bernardini Manes  31)  Monari Marco 
8)  Bignami Galeazzo  32)  Montanari Roberto 
9)  Bonaccini Stefano  33)  Mori Roberta 

10)  Carini Marco  34)  Moriconi Rita 
11)  Casadei Thomas  35)  Mumolo Antonio 
12)  Cavalli Stefano  36)  Naldi Gian Guido 
13)  Corradi Roberto  37)  Noè Silvia 
14)  Costi Palma  38)  Pagani Giuseppe Eugenio 
15)  Defranceschi Andrea  39)  Pariani Anna 
16)  Donini Monica  40)  Paruolo Giuseppe 
17)  Favia Giovanni  41)  Piva Roberto 
18)  Ferrari Gabriele  42)  Pollastri Andrea 
19)  Fiammenghi Valdimiro  43)  Sconciaforni Roberto 
20)  Filippi Fabio  44)  Serri Luciana 
21)  Garbi Roberto  45)  Vecchi Alberto 
22)  Grillini Franco  46)  Vecchi Luciano 
23)  Lavagetto Giampaolo  47)  Zoffoli Damiano 
24)  Leoni Andrea     

 
 
È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento 
interno, il presidente della Giunta Errani, assente  per motivi istituzionali.  
 
Ha  comunicato  di  non  poter  partecipare  alla  seduta  il  consigliere  Mandini,  è,  inoltre,  assente  il 
consigliere Riva. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Palma Costi. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 



   Progr. n. 116 
 
 
Oggetto n. 3947: Modifica del perimetro e della zonizzazione 

della Riserva naturale Contrafforte Pliocenico 
in provincia di Bologna. 
(Proposta della Giunta regionale in data 6 
maggio 2013, n. 533) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 21567 del 21 maggio 2013 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 533 del 6 maggio 
2013, recante ad oggetto "Modifica del perimetro e della zonizzazione della 
Riserva naturale Contrafforte Pliocenico in provincia di Bologna. Proposta 
all’Assemblea legislativa "; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente 
"Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. 
n. 20724 in data 16 maggio 2013; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, 

progr. n. 533 del 6 maggio 2013, sopra citata e qui allegata quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 

* * * * 
 
 
GR/dn 



1) Errani Vasco Presidente

2) Saliera Simonetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Bortolazzi Donatella Assessore

5) Gazzolo Paola Assessore

6) Lusenti Carlo Assessore

7) Marzocchi Teresa Assessore

8) Melucci Maurizio Assessore

9) Mezzetti Massimo Assessore

10) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

11) Peri Alfredo Assessore

12) Rabboni Tiberio Assessore

533/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 06 del mese di maggio

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

MODIFICA DEL PERIMETRO E DELLA ZONIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE CONTRAFFORTE
PLIOCENICO IN PROVINCIA DI BOLOGNA. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Oggetto:

GPG/2013/424Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 8



Num. Reg. Proposta: GPG/2013/424
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  L.R.  17  febbraio  2005  n.6  “Disciplina  della 
formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree 
naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 61 
del  31  maggio  2006  “Istituzione  della  riserva  naturale 
“Contrafforte  Pliocenico”.  Modifiche  ed  integrazioni  alla 
deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2005, n. 
453”;

Dato  atto  che  la  suddetta  deliberazione  assembleare 
demandava,  fra  l’altro,  ad  una  fase  successiva 
l’individuazione, su base catastale, dell’effettivo perimetro 
della riserva naturale per tratti non coincidenti con elementi 
fisiografici di immediata e certa riconoscibilità, al fine di 
migliorarne la gestione;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  1252/2012 
“Proposta di modifica del perimetro e della zonizzazione della 
riserva  naturale  Contrafforte  Pliocenico  in  provincia  di 
Bologna”  con  la  quale,  su  iniziativa  della  Provincia  di 
Bologna, venivano proposte, a norma dell'art. 42 della Legge 
Regionale 17 febbraio 2005, n.6, modificazioni al perimetro e 
alla zonizzazione della riserva naturale;

Considerato che:
- la  proposta  di  riperimetrazione  e  zonizzazione  della 
Riserva  naturale  è  il  risultato  dei  seguenti  passaggi 
metodologici:
a) verifica dei confini come individuati dall’atto istitutivo 

mediante confronto della Carta Tecnica regionale (CTR) in 
scala  1:5000,  con  l’ortofoto  più  recente  (2008)  e  con 
l’assetto delle proprietà catastali;

b) revisione  dei  confini  dell’area  protetta  al  fine  di 
ottenere la loro coincidenza con segni fisici chiaramente 
identificabili  sul  territorio  (impluvi,  corsi  d’acqua, 

Testo dell'atto
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assetti  morfologici  particolari,  strade  e  sentieri, 
margini  delle  aree  boscate)  e,  ove  non  possibile,  su 
confini catastali; 

c) ricerca  della  coincidenza,  se  e  quando  possibile,  dei 
suddetti  confini  con  eventuali  perimetri  derivanti  da 
altri  dispositivi di  legge (ad  es. confine  del SIC-ZPS 
IT4050012 omonimo), al fine di evitare incongruenze tra i 
vari  istituti  di  tutela,  facilitare  la  gestione,  il 
controllo e la vigilanza della riserva naturale;

Vista  la  planimetria  CTR  in  scala  1:45.000  riportata 
nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

Considerato che:

- l’esito  della  suddetta  riperimetrazione  comporta  un 
aumento  complessivo  della  superficie  della  riserva 
naturale rispetto a quella individuata dal provvedimento 
istitutivo di 757,37 ettari che passa 789,70 ettari;

- tale incremento di superficie tutelata di 32,33 ettari 
interessa  sia  la  zona  1,  di  interesse  geologico 
vegetazionale e faunistico, che la zona 2, a carattere 
agroforestale  in  cui  è  suddivisa  la  riserva  naturale, 
mentre  rimane  invariata  la  zona  1A,  caratterizzata 
dall’utilizzo consolidato delle pareti per le attività di 
arrampicata;

Verificato che:
- che la soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale 
n.1252  del  3  settembre  2012  contenente  la  proposta  di 
modifica  del  perimetro  e  della  zonizzazione  della  riserva 
naturale  Contrafforte  Pliocenico  è  stata  pubblicata  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  n.195  – 
parte seconda – del 26 settembre 2012;

- la  stessa  deliberazione  è  stata  depositata  per  60  giorni 
consecutivi presso la segreteria della Provincia di Bologna e 
dei Comuni territorialmente interessati: Pianoro, Monzuno e 
Sasso Marconi;

Dato atto che entro i termini di legge previsti non sono 
state inoltrate osservazioni alla suddetta proposta;
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Viste:
- il D.L. 22 giugno 2012, n.83 “Misure urgenti per la crescita 
del Paese (G.U.R.I. del 26 giugno 2012, n.147) convertito, 
con  modificazioni,  dalla  Legge  7  agosto  2012,  n.  134 
(G.U.R.I.  dell’  11  agosto  2012,  n.  187),  in  particolare 
l’art. 18 “Amministrazione aperta”;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in 
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del  29 
dicembre  2008  recante  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio 
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 
450/2007" e s.m.;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2056  del  28 
dicembre 2012 avente per oggetto: “Adempimenti necessari per 
l’applicazione dell’art.18 del D.L. n.83 del 22 giugno 2012 
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in 
Legge n.134 del 7 agosto 2012”;

- le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.1057  del 
24/07/2006, n.1663 del 27/11/2006 e n.1222 del 04/08/2011;

Dato atto del parere allegato;
Su  proposta  dell’Assessore  all'Ambiente  e 

Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di sottoporre all’Assemblea legislativa, a norma dell'art. 42 
della  Legge  Regionale  17  febbraio  2005,  n.6,  le  seguenti 
proposte:

a) di modificare il perimetro e la zonizzazione della Riserva 
naturale  “Contrafforte  Pliocenico”  secondo  l’allegato 
cartografico  1  “Perimetro  e  zonizzazione  della  riserva 
naturale  del  Contrafforte  Pliocenico”,  che  costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
e  sostituisce  l’allegato  B  dell’atto  istitutivo, 
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deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  n.  61  del  31 
maggio 2006;

b) di  pubblicare  il  presente  atto  corredato  dall’allegato 
cartografico  1  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della 
Regione Emilia-Romagna;

c) di dare atto che secondo quanto previsto dall’art. 18 del 
D.L.  n.  83/2012  convertito  con  modifiche  in  Legge  n. 
134/2012 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi 
contenuti  nella  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
2056/2012, il presente provvedimento non è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione ivi contemplate.
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Limite Riserva Naturale

Zona 1

Zona 1a

Zona 2

Perimetro e zonizzazione della 
Riserva Naturale Contrafforte Pliocenico

0 1 2 km

Allegato 1
Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/424

data 15/04/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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533/2013Progr.Num. 8N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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