Sicurezza idraulica

Taglio del nastro nuova cassa di espansione
A Rossano Veneto

Il nostro Consorzio ha ottenuto nel 2019 dalla Protezione Civile Nazionale,
tramite la Regione Veneto (commissario delegato è il Presidente Luca Zaia), il
finanziamento di alcuni progetti nell'ambito dell’emergenza post tempesta Vaia,
cioè in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
il Veneto tra ottobre e novembre 2018.
Si tratta di un lavoro notevole che per quanto riguarda tutta la nostra regione
coinvolge ben 984 interventi, che si stanno completando (per un importo di ben
468 milioni di euro) grazie al lavoro dei 160 Soggetti Attuatori coinvolti (25
società e strutture regionali, 10 Consorzi di bonifica, 115 Comuni e 5 Province).

In tale ambito, il Consorzio Brenta (per il quale è stato nominato Soggetto
Attuatore il Direttore, ing. Umberto Niceforo) ha ottenuto sei finanziamenti, per
cinque interventi ed un progetto esecutivo, per un importo totale di 2.160.000
euro.
Tra i cinque interventi è stato interessato anche Rossano Veneto e nello specifico
la roggia Giustiniana Manfrina con la realizzazione della cassa di espansione
necessaria

per

trattenere
temporaneamente
le acque di piena,
a prevenzione del
rischio idraulico,
con

oltre

centinaio

un
di

famiglie che ne
possono

ora

beneficiare dopo gli episodi critici del 2016 e 2018. La cassa di espansione è
ubicata a ridosso dell’ex asilo “Giro giro tondo”, con il Comune che si è fatto
carico della predisposizione degli atti di acquisizione al patrimonio del terreno.
L’opera, per soddisfare le tempistiche indicate nel finanziamento, è stata eseguita
in tempi quanto mai ristretti, richiedendo uno sforzo notevole agli Uffici
consortili. I progetti sono stati predisposti in tempi record e con altrettanta celerità
sono state completate sia le procedure di approvazione che di affidamento, tutte
contrattualizzate entro la scadenza assegnata del 30 settembre 2019. Si è passati
poi all'esecuzione; in pochi mesi i lavori sono stati terminati, con un investimento
di 280.000 euro.
La cassa di espansione, la quarta realizzata dal Consorzio, è di fatto un bacino che
copre una superficie di 7 mila metri quadrati e trattiene le acque di piena per un

volume di circa 8 mila metri cubi, per poi restituirli alla roggia Giustiniana dopo
il momento di maggiore afflusso. Lo scorso agosto è già entrata in funzione
trattenendo le acque in un momento critico!
Un’opera indispensabile per la sicurezza idraulica del territorio rossanese e, nello
specifico, per mettere al sicuro abitazioni e fabbricati che si affacciano su via
Novellette e via San Zenone, già interessate da molti allagamenti.
Alla cerimonia, salutata da una bellissima giornata di sole, si è registrata la
presenza di numerose autorità e di folto pubblico. Dopo l’introduzione del nostro
Direttore, che ha illustrato le caratteristiche tecniche dell’opera, sono intervenuti
per i saluti il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, già rappresentante dei Comuni e
attuale rappresentante regionale all’interno del Consorzio, Mauro Frighetto in
rappresentanza della Provincia di Vicenza, Nicola Finco per la Regione Veneto.
Hanno fatto gli onori di casa il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, e il
nostro Presidente, Enzo Sonza, che tra
le altre cose ha affermato che “Qualche
decennio fa quest’opera non sarebbe
stata necessaria ma ora lo è, a causa
dei cambiamenti climatici che si stanno
registrando. Un intervento che mette in
sicurezza le vicine case, strade e ponti
ma

anche le

terre più

a

sud.

Fondamentale è proseguire la strada
della messa in sicurezza idraulica.
Ringrazio il sindaco di Rossano per
essere

riuscita

ad

ottenere

la

disponibilità del terreno dal privato per
un

servizio

Comunità”.

rivolto

all’intera

“Questo finanziamento di 280 mila euro”, ha ribadito il sindaco, “non sarebbe
arrivato a Rossano per interventi di messa in sicurezza idraulica se non avessimo
lavorato

con

il

Consorzio e con i
nostri

uffici

grande
per

con

intensità

ottenere

il

terreno e portare a
compimento
l’opera.

Un

risultato

frutto

della

grande

collaborazione con il Consorzio e anche con i colleghi Sindaci”.

Il presidente Zaia per l’occasione ha inviato la seguente lettera di congratulazioni:

