Consorzio in opera

I lavori
Cantieri chiusi e in corso

Il Consorzio è in piena attività con la manutenzione di canali, manufatti ed impianti.
Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori:
- ROGGIA MORANDA POZZO TOSO, sistemazione di un tratto di 180 metri in
località

Motte

in

comune di San Martino
di Lupari;

-

ROGGIA

BRENTELLONA,

MORANDA
sostituzione

lastre in Via Postumia, in comune di
Castello di Godego;

- ROGGIA CARPELLINA, ripresa alveo e spondale da erosione per un tratto di 5
metri in via Roccolo in comune di Rosà;
- ROGGIA BRENTELLA MUNARA, sistemazione spondale per 250 metri circa
nei pressi di via Dante in comune di San Giorgio in Bosco;

- ROGGIA GIUSTINIANA CASTION, sistemazione canaletta da perdite in via
Carradora in località Ramon Campagna in comune di Loria;

- ROGGIA TERGOLA rinforzo alveo e argine destro per un tratto di 15 metri in via
Bettinardi

in

comune

di

Bressanvido;

- ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, innalzamento argine destro per un tratto
di 30 metri con demolizione di canaletta dismessa in via Mottinello in comune di
Galliera;

- CANALETTA POZZO VAGLIO OVEST, sistemazione di un tratto di 40 metri in
via Brenta, in comune di Fontaniva;

- ROGGIA MUNARA, ripristino argine destro per circa 30 metri in viale dei Tigli,
in comune di Rosà;

- BOCCHETTO QUARTAROLO, sistemazione di un tratto di circa 40 metri ad est
di via Melette in comune di
Sandrigo;

- ROGGIA ZORDANA, manutenzione con posa canaletta e posa tubo di scarico in
via Regina Elena in comune di Grantorto;

- ROGGIA REZZONICO, sistemazione argine pensile in sponda sinistra causa
presenza nutrie a monte di via Barchessa in comune di Campodoro;

- TORRENTE RONCAGLIA, consolidamento spondale lungo via Colombare in
comune di Mason Vicentino;

- SCOLO MESTRINA, arginatura sponda sinistra a monte di via A. Manzoni in
comune di Rubano;

- CANALETTA POZZO ALBERERIA, ripristino tubazione e manufatto causa
infiltrazione in via Postumia in comune di San Pietro in Gu;

- ROGGIA GO', ripristino chiusino per pozzetto in via Vecchietta Trevisana in
comune di San Pietro in Gu.

Sono invece in corso i seguenti lavori:
- ROGGIA BISSARA, sistemazione lungo la strada laterale di via Roma in comune
di Carmignano di Brenta;
- CANALETTA POZZO VAGLIO SUD: sostituzione delle guarnizioni canalette
compreso le deviazioni per un tratto di 200 metri circa, in via Brenta in comune di
Fontaniva;
- ROGGIA BREGANZE, stuccatura dei giunti tra le canalette del pontecanale
sovrapassante il
torrente

Astico

per un tratto di
circa 200 metri a
nord della S.P.
67 in comune di
Breganze;

- ROGGIA USELLIN BRENTA, rialzo e ripristino di 100 metri di argine destro con
realizzazione di un rivestimento spondale con lastre di marmo nei pressi di via
Bassanese Inferiore in comune di Bressanvido;

- BOCCHETTO CENZON, rivestimento spondale per un'estesa di circa 30 metri nei
pressi di via Dante Alighieri a Grantorto;
- ROGGIA RIELLO SINISTRA, sostituzione ponte in attraversamento di via
Formigaro in comune di San Pietro in Gu.

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione
ordinaria: a Bassano del Grappa: torrente Longhella, canale Tronco Basso, presa
Donazzolo; a Bressanvido: roggia Vitella, roggia Usellin Brenta, bocchetto
Vamporazze Sinistro; a Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro, roggia Puina San
Fermo, roggia Puina Tratto di Terza Categoria, roggia Schiesara Bassa, roggia Orna,
scolo Piovego a Camisano; a
Campodoro:
Vicentina,

scolo
scolo

Padovana,

roggia

bocchetto

Piovego

Liminella
Liminella
Ca'

Donà,

Torrerossa,

scolo Caporale, scolo Vanezà, scolo
Strada Rossa; a Carmignano di
Brenta:

roggia

Molina

a

Carmignano, bocchetto Fontanon,
bocchetto

Ometto

Grimanella,

roggia Rezzonico; a Cassola: tubazioni Pluvirriguo; a Castelfranco Veneto: tubazioni
Pluvirriguo Motte; a Cittadella: canaletta Bizzotto, roggia Mora Destra, canaletta
Simioni, canaletta Dal Sasso, canaletta Pozzo Vaglio Ovest, canaletta Pozzo Vaglio
Sud, canaletta Campagna Ponte Pani n° 1,
canaletta Vallierana Michela,

canaletta

Pozzo Vaglio Sud, collettore Brenta, roggia
Brentella Munara; a Fontaniva: canaletta
Pozzo Fior Destra, scolo Lobia; a Galliera
Veneta: roggia Follo Esterno Sanatorio; a
Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Volpe,
roggia Puina, roggia Garzadora, rio Abaco,
roggia Armedola tratto 3a Categoria, roggia
Fossetta Rezzonico, roggia Puina Risarona, fiume Ceresone tratto 3a Categoria,
roggia Schiesara, roggia Riello, roggia Riello Destra, bocchetto Traverso, scolo

Calzolaro; a Grantorto: roggia Contarina; a Grisignano di Zocco: canaletta Via
Quadri, roggia Tesinella, roggia Tessara, scolo Rio Settimo, canaletta Settimo
Montegalda; a Longare: canaletta Longare, scolo Secula, scolo Gabarda; a Marostica:
tubazioni Pluvirriguo Marostica, torrente Silanello; a Mestrino: scolo Storta; a
Montegalda: scolo Riale a Montegalda, scolo Paluella; a Padova: scolo Mestrina,
scolo Lazzaretto; a Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, bocchetto
Camerini, bocchetto Milan, scolo Carturo, scolo Isola, scolo Tromba, scolo Piazzola,
scolo Barcarolo, scolo Marina; a Pozzoleone: fontana Baldisseri; a Quinto Vicentino:
roggia Golina, scolo Gualdinella, roggia Moneghina Alta; a San Martino di Lupari:
roggia Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Cappella Brentellona; a Schiavon:
bocchetto Quartarolo; a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda.
Sono interventi poco visibili ma importanti per mantenere in buone condizioni
la rete idraulica del territorio e per prepararsi alla prossima stagione irrigua.
Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti
dalla contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando nell’ambito di opere per le
quali ha ottenuto finanziamento pubblico. Si tratta dei seguenti:
- Progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido, che ha ottenuto un
finanziamento europeo nell’ambito del programma europeo Life. I lavori sono
stati da tempo ultimati sulle risorgive Castellaro, Rozzolo e Fontane Marzare,
mentre sono stati recentemente conclusi quelli sulla risorgiva Tergola e Tergola
Sud.

Stradella dei Vegri

Sorgenti Tergola

roggia Tergola Sud

- Sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il
duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, a Rosà. Realizzazione di
un’Area Forestale di Infiltrazione presso il bosco delle prese di proprietà del
Comune di Rosà ubicato a Tezze sul Brenta.

- ammodernamento del sostegno ad uso irriguo in località Lupia di Sandrigo nel
fiume Tesina;

- realizzazione di un impianto idrovoro presso la chiavica del Bacchiglione sullo
scolo Gabarda, tra Montegalda e Longare;

- scolo Storta, arginatura per un’estesa di circa 50 metri in località Canton della
Madonna in comune di Saccolongo, a seguito dell'evento piovoso del 21 luglio
2018. Lavori di somma urgenza.

A breve inizieranno anche i lavori di sistemazione di un tratto della roggia Trona a
Cittadella, località Ca’ Moro, con installazione di uno sgrigliatore automatico.

