
NUOVO PIANO DI CLASSIFICA. 8 

INCONTRI PER I CONSORZIATI  

notizia pubblicata in data : lunedì 04 aprile 2016  

I NUOVI CRITERI CHE DEFINISCONO IL CONTRIBUTO DI BONIFICA. IL BURANA 

ORGANIZZA 8 INCONTRI PER I CONSORZIATI 

 

A conclusione l’iter per il cambiamento del documento cardine dei Consorzi di Bonifica: il Piano di 

Classifica che determina chi beneficia dell’attività di bonifica e in che misura. A breve otto incontri 

informativi del Burana aperti a tutti sulle novità introdotte dal nuovo Piano di Classifica: Pavullo 

(lunedì 11 aprile ore 17,00) e Zocca (giovedì 14 aprile ore 17,00) i primi appuntamenti. 

  

Oltre due anni di lavoro per i Consorzi di Bonifica dell’Emilia-Romagna i quali, seguendo le linee guida 
della Regione, hanno completato l’iter che ha portato all’approvazione dei nuovi Piano di Classifica. 
Entrato in vigore nel 2016, il contributo di bonifica in arrivo a maggio ha già assorbito le novità 
introdotte dalla revisione del Piano. Data l’importanza dell’argomento, tra aprile e maggio i l Consorzio 
Burana terrà otto incontri distribuiti sul territorio per illustrare i nuovi criteri.  
Perché attuare una revisione così complessa, che ha richiesto ore di lavoro, due anni di 
tempo, e la revisione di tutti gli indici che determinano il beneficio di bonifica? 

Per due motivi, essenzialmente: perché il territorio è profondamente cambiato (per deflussi delle 
acque, insediamenti urbani, ecc.) e per tenere conto dei cambiamenti attuati nel sistema di bonifica 
nel corso degli anni (potenziamento degli impianti e realizzazione di nuove opere). 

Gli appuntamenti per il nuovo Piano di Classifica rappresentano un importante momento di 
confronto con la cittadinanza durante i quali verranno date tutte le informazioni sull’attività del 
Consorzio e sui cambiamenti dovuti al nuovo Piano, si invita dunque alla massima 
partecipazione. 

Si comincia con la montagna: l’11 aprile 2016 a Pavullo nel Frignano (alle ore 17,00 presso la Sala 
Consigliare dell’Unione dei Comuni del Frignano – Via Giardini, 15) e il 14 aprile a Zocca (ore 
17,00 presso il Municipio, Sala Consigliare – Via del Mercato, 104). Per maggiori informazioni e 
per scaricare il documento completo del Piano di Classifica del Burana si invita a consultare il 
sito: www.consorzioburana.it nella sezione ‘PIANO DI CLASSIFICA NEWS’. 

  

IN APRILE 

 
Lunedì, 11/04/2016 ore 17,00 
Pavullo nel Frignano, presso la Sala Consigliare dell’Unione dei Comuni del Frignano – Via Giardini, 
15 
  

http://www.consorzioburana.it/


Giovedì, 14/04/2016 ore 17,00 
Zocca, presso il Municipio, Sala Consigliare – Via del Mercato, 104 
  
Lunedì, 18/04/2016 ore 17,00 
Poggio Rusco, presso Biblioteca Comunale – Piazza 1° Maggio, 5 
  
Giovedì, 21/04/2016 ore 17,00 
Formigine, presso Cantina Formigine Pedemontana, Via Radici in Piano, 228 – Corlo di Formigine 
  
IN MAGGIO 

 
Lunedì, 02/05/2016 ore 17,00 
Castelfranco Emilia, presso Sala Don Ferdinando Casagrande adiacente la biblioteca comunale – 
P.zza della Liberazione, 5 
  
Lunedì, 09/05/2016 ore 17,00 
Crevalcore, presso Sala del Consiglio Comunale “Ilaria Alpi” – Via Persicetana, 226 
  
Mercoledì, 11/05/2016 ore 17,00 
Bondeno, presso Pinacoteca Civica “Galileo Cattabriga” - Piazza Garibaldi, 9 
  
Mercoledì, 18/05/2016 ore 17,00 
Mirandola, presso Sala del Consiglio comunale – Via Giolitti, 22 

 


