
Tra Comune di Bassano e Consorzio 

Nuove sinergie 
Dopo la recente conclusione del contenzioso 

 

 

Incontro in Municipio di Bassano del Grappa il 9 febbraio scorso tra i vertici 

dell’Amministrazione comunale e del Consorzio di bonifica Brenta.  

Il sindaco, Elena Pavan, con l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Zonta, hanno 

ricevuto il 

presidente del 

Consorzio, Enzo 

Sonza ed il 

direttore, Umberto 

Niceforo. 

All’ordine del 

giorno la 

conclusione 

dell’annoso contenzioso dei tributi di bonifica consortili, pluriennale vicenda terminata 

con un accordo consensuale, di cui il Giudice ha recentemente preso atto. Con questo 

si creano gli spazi per una rinnovata collaborazione. 

Sulla base degli accordi in cui è stata raggiunta una transazione, avendo già versato le 

somme relative agli anni passati, il Comune di Bassano ha stabilito che il controvalore 

sarà tramutato in interventi straordinari che il Consorzio realizzerà congiuntamente a 

favore del territorio: il Consorzio di bonifica Brenta fornirà maestranze e mezzi d’opera 

per un importo di 45 mila euro ed il Comune di Bassano del Grappa fornirà i materiali 

per un importo di 25 mila euro.  



Con la chiusura del contenzioso si sono evitate ulteriori spese legali sia per il Comune 

che per il Consorzio, che per entrambi si sarebbero riversati sui cittadini. In quest’ottica 

gli Uffici tecnici dei due Enti stanno già lavorando assieme per definire quali siano gli 

interventi prioritari su cui procedere nell’elenco dei lavori dibattuti nell’incontro. 

 

Non solo. L’accordo di transazione è stato il migliore impulso per una rinnovata 

sinergia tra i due Enti che si tradurrà su di una progettualità di interventi oggetto della 

rete idraulica gestita dal Consorzio e non solo, tema al centro di un prossimo incontro 

tra i vertici dei due Enti. Dalla sinergia potranno nascere molte opportunità per 

migliorare la sicurezza idraulica del territorio e la fruizione della risorsa idrica, bene 

prezioso per la collettività.  

 


