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Nuova assemblea 

Le elezioni in Consorzio 
15 dicembre appuntamento alle urne 
La Regione Veneto ha fissato la data per le elezioni nei 
Consorzi di bonifica: il giorno 15 dicembre 2019 gli 
elettori consorziati del Consorzio 
Brenta saranno quindi chiamati a 
rinnovare l’Assemblea.  
La nuova assise sarà composta da 20 
consiglieri eletti nell’ambito 
dell’intero comprensorio consorziale.  

A questi si aggiungeranno poi un 
rappresentante per ciascuna 
Provincia, tre rappresentanti dei 
Comuni del comprensorio e due 
rappresentanti della Regione.  

L’assemblea eleggerà il Presidente ed 
il Consiglio di Amministrazione 
consortile (C.d.A.).  

La Regione, oltre ai suddetti rappresentanti che 

parteciperanno rispettivamente al C.d.A. e 
all’assemblea, nominerà anche il Revisore dei Conti.  

È stata inoltre istituita dalla Regione 
una Consulta di tutti i Sindaci del 
comprensorio, il cui rappresentante 
parteciperà al C.d.A. con voto 
consultivo. 

Gli organismi resteranno in carica 
cinque anni, quindi fino al 2024. 

Ai contribuenti aventi diritto al voto 
verrà inviata a casa un’apposita 
comunicazione scritta indicante la 
data di svolgimento delle elezioni 
nonché del seggio dove votare.  

I consorziati elettori sono divisi in 
tre fasce, in base all’entità della 
contribuzione.  

Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, 
nell’ambito di ciascuna fascia di rappresentanza. 

 

 

  

  

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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Estate agli sgoccioli  

Irrigazione ormai residuale  
Dopo una stagione comunque impegnativa  
 
Con la discesa delle temperature e le recenti piogge, 
l’irrigazione ormai si è fortemente ridotta e si avvia alla 
conclusione.  
È stata un’estata abbastanza particolare, con 
l’alternanza di giornate molto calde ma 
periodicamente 
interrotte da momenti di 
pioggia. Grazie a questi, 
l’irrigazione nel 
comprensorio, pur 
svolgendosi in modo 
massiccio, ha consentito 
una relativa tranquillità 
nel trovare disponibili le 
risorse idriche 
necessarie, dopo alcune 
annate recenti che 
invece erano risultate 
assai critiche.  
 

Nel fiume Brenta le portate fluenti sono state discrete 
e in alcuni periodi anche buone; nei momenti di 

carenza esse sono state integrate dai serbatoi 
montani del Corlo e del Senaiga, di proprietà ENEL, 
su cui il Consorzio ha diritto. Durante i mesi di luglio 
ed agosto (grazie a una gestione come sempre 
oculata) abbiamo utilizzato un volume pari al solo 36 
per cento rispetto a quanto disponibile, 
consentendo di lasciare il rimanente 64% nei citati 
serbatoi. Dal primo settembre, poi, l’ENEL ha iniziato 
lo svaso di tali serbatoi in base alle normative vigenti 
come prevenzione dal rischio idraulico, per la 
laminazione di eventuali piene autunnali, e quindi 
nel Brenta si è avuta una portata ancora maggiore.  

Per quanto riguarda le falde, esse sono risultate a 
livelli accettabili: tanto che le risorgive hanno avuto 
affiori maggiori degli ultimi anni, pur lontani dai 
valori storici.  

Riassumendo, quindi, si è avuto un maggio di grande 
abbondanza idrica, un 
giugno molto caldo con 
l’avvio dell’irrigazione, il 
pieno regime tra giugno 
ed agosto, ed eccoci giunti 
ai primi di settembre.  
È stato quindi un periodo 
irriguo abbastanza lungo 
e intenso, che ha visto la 
struttura del Consorzio 
pienamente impegnata 
nella gestione di una 
risorsa, l’acqua, che va 

seguita 24 ore al giorno e senza mai interruzioni.  
 
Il Consorzio, infatti, deve continuamente adeguare le 
manovre sui vari organi presenti sui canali che 
corrono per centinaia di chilometri nel vasto 
comprensorio e sorvegliare con attenzione i deflussi 
delle acque.  
 
Inoltre, la diffusa presenza dell’acqua nei canali e 

quindi nelle campagne, a favore di oltre 20.000 

aziende agricole su 30.000 ettari di territorio, è stata 

fondamentale, come sempre, per garantire i raccolti 

e quindi le produzioni di qualità, anche quest’anno. 
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Sul fiume Ceresone  

Inaugurazione nuovo ponte a Mestrino  
Ad Arlesega – Lissaro  
 

Si è tenuta sabato 31 agosto l’inaugurazione del nuovo 
ponte realizzato dal nostro Consorzio sul fiume 
Ceresone in comune di Mestrino, da poco completato.  
Si tratta di un’opera particolarmente impegnativa, in 
quanto le dimensioni del corso d’acqua sono 
cospicue ed è stato necessario ricorrere a manufatti 
prefabbricati scatolari di sezione rettangolare di 
notevole larghezza e altezza, appositamente 
costruiti e trasportati in loco. D’altro canto, il ponte 
preesistente era in condizioni di notevole precarietà, 
prossimo al possibile collasso, con conseguenti ed 
evidenti rischi per la popolazione e per lo stesso 
deflusso delle acque.  
 

I lavori sono stati eseguiti direttamente con 
maestranze e mezzi d’opera del Consorzio, il che ha 

consentito un’ottimizzazione tale da portare a un 
risparmio economico significativo, in un’ottica di 
servizio pubblico. Il Comune di Mestrino ha 
interamente coperto la spesa, pari a circa 130.000 
euro. All’inaugurazione erano presenti varie Autorità 
civili, militari e religiose, diversi sindaci e l’Assessore 
Regionale alle Bonifiche, dr. Giuseppe Pan.  
 

Nell’occasione il nostro Presidente, rag. Enzo Sonza, ha 
ricordato l’importanza della collaborazione fra Enti del 
territorio e come la nuova opera abbia dato un 

beneficio sia alle infrastrutture viarie che transitano 
sopra il Ceresone, sia allo stesso deflusso delle acque 
nel fiume, con un manufatto di dimensioni maggiori 
rispetto a quelle precedenti.  
 

Il Presidente inoltre ha ringraziato i cittadini per la 

collaborazione ottenuta e la pazienza per i tempi che 
sono stati necessari per eseguire l’intervento, 
comunque molto brevi, nonché il personale del 
Consorzio che ha progettato, diretto ed eseguito i 
lavori.  
Analoghe parole di consenso sono pervenute da tutti 
gli intervenuti.  Infine il Presidente ha ricordato i vari 
interventi realizzati negli ultimi anni grazie a 
finanziamenti pubblici che la Regione e lo Stato 
hanno accordato ai Consorzi di bonifica, compreso il 
nostro. 
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Le manutenzioni del Consorzio 

Cantieri aperti 
Attività in corso nel territorio 

 
Dopo un’estate impegnativa per la gestione dell’irrigazione, non si è comunque mai fermata l’attività del 
Consorzio nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti.  

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

ROGGIA BERNARDA  
ripristino del recapito nel fiume Brenta con 

rifacimento di un ponticello adiacente al 
Parco dell’Amicizia  

in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

SCOLO LUGANA  
pulizia vasca di decantazione  
in prossimità di via Papa Giovanni XXIII  
in località Casoni di Mussolente 

 

 

 

 

ROGGIA REMONDINA INTERA  
risezionamento canale  

con espurgo per circa 100 metri in via S. Lucia, 
Santa Croce Bigolina di Cittadella 
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FIUMICELLO CERESONE PICCOLO 
sostituzione ponte in attraversamento  

di via Giovanni Battista  
in comune di Mestrino 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA REZZONICO 
arginatura lungo via dei Coronati  
per un'estesa di circa 40 metri  
in comune di Piazzola sul Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTITA TRIESTE  
ripristino argine pensile  

nei pressi di via Villaranza  
in comune di Villafranca Padovana  
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

CASSA DI ESPANSIONE 
DOLZETTA/MARDIGNON 

realizzazione stradina di accesso ai 
manufatti di manovra  

della cassa in via Negri  
in comune di Romano d'Ezzelino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA GRANDINETTI  
sostituzione di quattro ponticelli carrai 
esistenti con riprofilatura  
di circa 600 metri in corrispondenza  
delle vie G. Giardino e Sant'Antonio  
in comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

 

 

 

NODO IDRAULICO DI SAN LAZZARO 
realizzazione nuovo impianto idrico  
a servizio del magazzino consorziale  

in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 



 

 9 

 

 

 

NODO IDRAULICO DI SAN LAZZARO 
realizzazione nuova pavimentazione 
nell’area di accesso al parco consortile di 
San Lazzaro in comune  
di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO 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 REZZONICO  
ricostruzione manufatto irriguo  
a monte di via Ronchi  
in comune di Piazzola sul Brenta 
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SCOLO STORTA  
arginatura in sponda destra per circa 220 metri a 
valle di via per Mestrino in comune di Saccolongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO LIMINELLA  
realizzazione di un sollevamento irriguo a 

Campodoro 

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria:  
a Bassano del Grappa: canale Unico 1, roggia 
Isacchina Superiore, sgrigliatore San Giovanni, 
canale Unico 2, bocchetto 
Acquedotto, torrente 
Longhella Marostica, 
torrente Silano, torrente 
Silanetto, canale Tronco 
Alto, canaletta Nardini, 
canale Occidentale di 
Ponente, roggia Rosà; a 
Bolzano Vicentino: roggia 
Aldegora; a Breganze: 
roggia Breganze, roggia 
Brugnola, roggia Seriola, 
roggia Cucca, torrente Riale, 
rio Ghebissolo, roggia 
Angarana; a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, 
roggia Girardina, roggia Viera, roggia Usellin 

Risorgive, roggia Cumana, roggia Cumanella, roggia 
Turca, bocchetto Novello, roggia Calderara, roggia 

Taglio, torrente Ghebo 
Longhella 3a categoria, 
roggia Castellaro, roggia 
Tergola; a Camisano 
Vicentino: bocchetto Facco 
1, bocchetto Bonaguro, 
centrale pluvirrigua Santa 
Maria di Camisano, roggia 
Puina tratto di 3a categoria, 
roggia Puinetta, roggia Pila a 
Camisano, roggia Schiesara 
Bassa, bocchetto Marini, 
bocchetto Filippi, bocchetto 
Venco, roggia Orna, scolo 

Sottopassante Puinetta, scolo Piovego a Camisano; a 
Campo San Martino: scolo S.S. n° 47 Valsugana; a 
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Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, investita 
Contarini, scolo Liminella Vicentina, scolo Liminella 
Padovana, investita Andrighetti, scolo Liminella 
Vecchia, bocchetto Barchessa, roggia Ca' Donà, 
canale Saetta; a Carmignano di Brenta: bocchetto 

Quaranta, roggia Zordana, roggia Camerina, roggia 
Bissara, roggia Lama, roggia Degora, roggia 
Grimanella, bocchetto Battistella, roggia Porella, 
roggia Monella, roggia Riello Sinistra, roggia 
Rezzonico; a Cartigliano: roggia Livelloni; a Cassola: 
canale Orientale, canale Tombotto, torrente Trieste, 
scolo Lugana; a Cittadella: roggia Remondina Intera, 
roggia Trona, canaletta Giachele, canaletta 
Vallierana Michela, scarichi S.S. n° 53 
Postumia, roggia Chioro; a Colceresa: 
torrente Laverdella, torrente Roncaglia, 
torrente Ponterone, scolo Delle Fosse, 
torrente Ghebo Longhella; a Fontaniva: 
roggia del Molino, scolo Lobia; a Galliera 
Veneta: roggia Crosara, roggia Follo 
Esterno Sanatorio; a Gazzo: fontanon del 
Diavolo, roggia Pila a Gazzo, roggia 
Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, roggia 
Volpe, bocchetto Ceresone a Gazzo, roggia 
Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, 
fontana Vicelli, roggia Puina, fontana Lanzè, 
fontana Cagnetta, bocchetto Milani, roggia Riale, 
roggia Armedola tratto 3a categoria, roggia Capra, 
scolo Tacchi, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia 
Oncia a Lanzè, roggia Puina Risarona, roggia Oncia, 
fiume Ceresone tratto 3a categoria, roggia Schiesara, 
roggia Riello, roggia Riello Destra, bocchetto 
Traverso; a Grantorto: bocchetto Beni Comunali, 
fontana Prato della Chiesa, roggia Fossetta, pozzo 
Rezzonico, roggia Contarina; a Grisignano di Zocco: 
roggia Segona, scolo Cinosa, scolo Riazzetto, roggia 
Tesinella, roggia Tessara, bocchetto Sinistra Tesinella 

Grisignano, bocchetto Destro Tesinella Grisignano, 
scolo Rio Settimo, scolo Campanello, scolo San 
Daniele; a Grumolo delle Abbadesse: roggia 
Bergama, roggia Moneghina Ramo Polatello, fontana 
Palù Grumolo, scolo Rasega, scolo Polatello, scolo 

Tribolo; a Limena: scolo Porretta, scolo Rio; 
a Loria: roggia Manfrina Destra; a Lugo di 
Vicenza: valle Maresare; a Marostica: valle 
Oldelle; a Mestrino: roggia Ramo Turato, 
roggia Ramo Ronchi, bocchetto Arlesega, 
argini fiume Ceresone Piccolo, scolo 
Mestrina Vecchia, scolo Risaie, scolo Storta; 
a Montegalda: sollevamento Settimo, 
scolo Paluella; a Mussolente: canaletta 
Grandinetti, roggia  Voloncello, scolo 
Sant'Antonio; a Nove: bocchetto Viero, 
roggia Grimana Vecchia, bocchetto 
Remondini, canale Unico 3; a Padova: scolo 
Mestrina, scolo Lazzaretto, scolo Riale a 
Selvazzano; a Piazzola sul Brenta: 
bocchetto Rio Campanaro, bocchetto 
Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Carturo, 

scolo Isola, scolo Piazzola, scolo Tremignon, scolo 
Barcarolo, scolo Liminella di Mezzo; a Pozzoleone: 
bocchetto Rossetto, bocchetto Tre Rami, bocchetto 
Ramo Mattina, bocchetto Ramo Sera, bocchetto 
Ramo Destro, roggia Mandolina, roggia Dieda a San 
Pietro in Gu; a Quinto Vicentino: roggia Golina, 

fontana Novello Rigon, fontana Pasini, fontana 
Cristofari, roggia Regazzo Parte Bassa, roggia 
Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, bocchetto 
Imbotto Partitori, roggia Carpaneda, roggia 
Moneghina Alta; a Romano d'Ezzelino: roggia 
Cornara Alta, torrente Mardignon, vasca Scolmatore 
Cornara; a Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, 
canaletta Carpellina Sinistra; a Rubano: scolo Rio 
Rostin, scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo 
Vangaizza, scolo Giarina; a Saccolongo: scolo 
Piroche; a San Giorgio in Bosco: canaletta della Pila; 
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a San Martino di Lupari: roggia Alessia Doppia, 
roggia Cappella Brentellona; a San Pietro in Gu: 
roggia Cumanella Sette Cappelle, roggia Armedola; a 
Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 
Dei Pegni, roggia Moraretto, fiume Tesina a 
Sandrigo, roggia Cornera, roggia Astichello, roggia 
Bottesella, roggia Palmirona; a Schiavon: bocchetto 
Peron, bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto 

Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto 
Quartarolo; a Selvazzano: scolo Vegri, scolo Rialetto; 
a Tezze sul Brenta: roggia Michiela Bocchetto 
Campagnaro, roggia Michela; a Torri di Quartesolo: 
sollevamento Longare; a Veggiano: scolo 
Trambacche Nord; a Villafranca Padovana: scolo 
Biancolino. 

 

Sono interventi poco visibili, spesso eseguiti in campagna e in tempi molto brevi, possono forse sfuggire 
all’attenzione, ma sono fondamentali per mantenere in buono stato la rete idraulica del territorio. 
 

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.  

È imminente l’inizio dei lavori sul rio Chioro a 
Cittadella in località Facca, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Regione, recentemente 
appaltato. 

A seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, il 
nostro Consorzio ha ottenuto sei finanziamenti dal 
Governo, per il progetto esecutivo della cassa di 

espansione tra Mestrino e Veggiano su Ceresone e 
Tesinella e per cinque interventi su canali vari:  

-  roggia Balbi a Rosà (sistemazione spondale);  

-  roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto, 
con una cassa di espansione;  

-  scolo Torresino tra Marostica e Nove, a 
completamento del primo stralcio già concluso;  

-  sistemazione chiaviche lungo il canale Brentella a 
Padova;  

-  bacino di arrivo dell’idrovora di Brentelle a 
Padova.  

I tempi che ci sono stati dati sono strettissimi e 
importante è l’impegno richiesto ai nostri uffici, ma 
si tratta di un’ottima occasione per realizzare opere 
indispensabili per la sicurezza idraulica del territorio. 
I progetti sono stati predisposti in tempi record e 
sono state recentemente completate le procedure di 
approvazione, con la preziosa collaborazione di tutti 
i vari Enti interessati. Sono in corso le procedure di 
affidamento dei lavori. 

Sono in graduatoria per altri finanziamenti del 
Governo, infine, altri due interventi, riguardanti il rio 
Settimo tra Montegalda e Grisignano ed il rio Porra 
a Limena; il Consorzio sta predisponendo i relativi 
progetti. 

 

 



 

 13 

 

 

 


