Consorzio in opera

Interventi nel comprensorio
Prosegue l’attività

Il Consorzio, nonostante le frequenti piogge, è sempre in piena attività con la
manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti
lavori:
- ROGGIA TRONA, sistemazione
del manufatto con posa nuova
paratoia della presa Vallierana
Trona in via Pani in comune di
Cittadella;

- ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, ripristino muro di sponda pericolante e
per evitare perdite per un tratto di 20 metri in via Cartiera in comune di Rossano
Veneto;

- ROGGIA TRONA, rinforzo argine destro per un tratto di circa 80 metri e
rifacimento di un tratto di canaletta irrigua adiacente alla roggia Trona nei pressi di
via

Roverate

in comune di
Cittadella;

- ROGGIA DOLFINA 3, ripresa argine destro con pietrame per un tratto di 15 metri
in via Torquato Tasso in comune di Rosà;

- CANALETTA VENEZIANA, prolungamento ponticello in via Giusti in comune
di Cittadella;
- ROGGIA VIERA, sblocco tubazione causa ostruzione nei pressi di via Giarelle in
comune di Sandrigo;

- FONTANON DEL DIAVOLO, ripristino del ponte canale sulla roggia nei pressi
di via Palù in comune di Gazzo;

- TORRENTE PONTERONE, ripristino di circa 100 metri di sponda sinistra a nord
di via Fosse in comune di Colceresa (Mason);

- ROGGIA CAPRA, ricostruzione manufatto d'incremento dello scolo San Daniele
nei pressi di via San Daniele in comune di Camisano Vicentino;

- ROGGIA REZZONICO, arginatura sponda sinistra in via Busa in comune di
Villafranca Padovana;

- SCOLO RIO, arginatura sponda destra
per un'estesa di circa 50 metri lungo
via Piazzola in comune di Villafranca
Padovana;

- SCOLO LIMINELLA PADOVANA, arginatura sponda sinistra causa cedimento
spondale e rottura tubazione in località\via Monache in comune di Piazzola sul
Brenta.

Sono invece in corso i seguenti lavori:
- ROGGIA COMUNA, sistemazione di un tratto di circa 190 metri a sud di via
Borromea in comune di Rosà;

- NODO IDRAULICO DI SAN LAZZARO, realizzazione impianto d'illuminazione
sui percorsi pedonali e nel Parco delle Antiche Prese in comune di Bassano del
Grappa;

- CANALE CENTRALE, sistemazione di un tratto di circa 300 metri parallelo a via
Nardi per eliminare il rischio di tracimazioni in strada in comune di Romano
d'Ezzelino;

- ROGGIA MICHELA, ricostruzione muro che si sta sgretolando in sponda destra
per un tratto di circa 60 metri per evitare le continue infiltrazioni e allagamenti in
via Santa Lucia in comune di Cittadella;

- ROGGIA

CONTARINA,

intervento

di

tamponamento e messa in sicurezza del muro in
sponda destra della roggia Contarina fronte Villa
Contarini in comune di Piazzola sul Brenta;

- SCOLINE MINORI, intervento di manutenzione scoline minori lungo via San
Martino in comune di Saccolongo;

- FIUMICELLO CERESONE PICCOLO, sostituzione ponte in attraversamento di
via Giovanni Battista in comune di Mestrino;

- FIUME TESINELLA, intervento di consolidamento delle sponde dal bojo del
centro del capoluogo fino a via A. De Gasperi in comune di Grisignano - 3°
stralcio;

- ROGGIA FOSSETTA REZZONICO, ricostruzione manufatto di derivazione nei
pressi di via Chiericati in comune di Piazzola sul Brenta.

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione
ordinaria: a Bassano del Grappa: paratoie Morosini, paratoie Marchesane, impianto
pluvirriguo Marchesane, roggia Isacchina Superiore, sgrigliatore San Giovanni,
torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canale Tronco Basso, presa Marostica, presa
Donazzolo, canale Tronco Alto, canaletta Ferronato, canaletta Ospedale, canaletta
Orfanotrofio Alto, canaletta Marion, canaletta Martinello; a Breganze: roggia
Breganze; a Bressanvido:
roggia

Vitella,

roggia

Viera, canaletta Pozzo
Ancignano,
Ghebo

torrente

Longhella

3a

Categoria, fontane Delle
Marzare;

a

Camisano

Vicentino:

roggia

Schiesara

Bassa,

bocchetto Filippi; a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella
Padovana, bocchetto Volpato; a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, roggia
Camerina, roggia Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Degora, roggia Friga, roggia
Grimanella, roggia Monella, roggia Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon Destro,
roggia Cartigliana 1, roggia Morosina, roggia Livelloni; a Cassola: canale Orientale,
canale Centrale, canaletta Segafredo, canaletta Bonsembiante, roggia Parolina,
canaletta Bertollo, impianto pluvirriguo Cassola, torrente Trieste; a Castello di
Godego: roggia Garzona; a Cittadella: sede Cittadella, roggia Munara, roggia Dolfina
Alta, canaletta Pozzo Mai, canaletta Bizzotto, roggia Remondina Intera, roggia
Zattiera, roggia Mora Destra, canaletta Simioni, roggia Alta Vica, roggia Trona,
canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta Vasoin, canaletta Spessato, canaletta
Miglioranza, canaletta Celeste, canaletta Nuova, canaletta Veneziana, canaletta
Giachele, canaletta Vallierana Michela, canaletta Marchetti, canaletta Pozzo
Casaretta Cittadina, scarichi Strada Statale n° 53 Postumia, collettore Brenta; a
Fontaniva: roggia Grespina, canaletta Rostina Scuole n° 1, canaletta Rostina Scuole

n° 2; a Gazzo: roggia Pila Riello Sinistra, roggia Mattarella, roggia Dieda a Gazzo,
roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Fratta, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, roggia
Moneghina Bassa, roggia Capra, roggia Fossetta Rezzonico, roggia Oncia a Lanzè,
fiume Ceresone tratto 3a Categoria, roggia Riello Destra, roggia Riello Cimitero,
bocchetto Traverso; a Grantorto: roggia Fossetta, roggia Contarina; a Limena: scolo
Orcone;

a

Giustiniana
Manfrina

Loria:

roggia

Castion,

roggia

Doppia,

roggia

Manfrina Destra; a Marostica:
impianto

pluvirriguo

Nove,

impianto pluvirriguo Marostica,
roggia

Marosticana,

scolo

Torresino, torrente Silanello; a
Mason Vicentino: booster Mason Vicentino; a Mestrino: roggia Ramo Turato; a
Mussolente: roggia Volon, scolo Valle Dei Boschetti; a Nove: roggia Grimana
Vecchia, bocchetto Remondini, canale Unico 3; a Padova: scolo Riale a Selvazzano;
a Pianezze: impianto pluvirriguo Marostica; a Piazzola sul Brenta: bocchetto
Camerini, scolo Piazzola, scolo Liminella di Mezzo; a Pozzoleone: roggia Isacchina
Contessa, roggia Mandolina, incremento Ceresone, roggia Dieda a San Pietro in Gu,
fontana Baldisseri; a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Regazzo Parte Alta; a
Romano d’Ezzelino: torrente Mardignon; a Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso,
canaletta Carpellina Destra, canaletta Travettore, canaletta De Facci, roggia Galla
Cusinati, roggia Comuna, roggia Dolfina 3, roggia Sinica Intera, roggia Sinica Ramo
Ferracin, roggia Dolfinella Destra, roggia Dolfinella Sinistra, roggia Rostoncello,
roggia Michiela; a Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia Caffa, roggia Vica,
bocchetto Gazzola; a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Alessia
Doppia, roggia Cappella Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia Castellaro Ceresone,
roggia Go', bocchetto Fontanon Pesavento + Uselin; a Sandrigo: bocchetto
Cappellari, bocchetto Monte Dei Pegni, canaletta Pozzo Longa; a Schiavon:
bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, bocchetto Candola, bocchetto

Corradin Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto
Barbieri, bocchetto Abbeveraggio, bocchetto Quartarolo; a Tezze sul Brenta: roggia
Dieda Moranda, roggia Mora Intera, bocchetto Porte Destra, roggia Michela; a Torri
di Quartesolo: sollevamento Longare

Sono tutti interventi importanti anche se magari poco visibili: in tal modo la rete
idraulica del territorio viene mantenuta in buone condizioni e per prepararsi
alla prossima stagione irrigua.

Oltre ai sopra 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 ultimati sulle risorgive Castellaro, Rozzolo, Fontane Marzare,
Tergola, Tergola Sud e Cumana, mentre sono in fase di ultimazione sulla risorgiva
Tergola Scuole.

- 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 (finanziamento regionale). I lavori
hanno subito rallentamenti per le piogge, altrimenti sarebbero già stati ultimati.

- Sistemazione di un tratto della roggia Trona in comune di Cittadella, località Ca’
Moro, a monte dell’attraversamento della SS 47 Valsugana, con installazione di
uno sgrigliatore automatico di sicurezza (finanziamento regionale e comunale);

- Maglia territoriale, interventi a Piazzola sul Brenta. Si sta lavorando alla
sostituzione di un ponte insufficiente sullo scolo Liminella di Mezzo in
attraversamento di via Malspinoso (finanziamento regionale e comunale).

Infine, l’intervento di sistemazione del rio Chioro a Cittadella in località Facca,
finanziato grazie ad un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto, è
stato recentemente appaltato, quindi è imminente l’inizio dei lavori.

