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In corso con maestranze e mezzi d’opera consortili 

Lavori di somma urgenza sulla fossa Storta a Selvazzano 

 

La fossa Storta è un canale di scolo che ha origine in località Arlesega di Mestrino ed 

attraversa i territori di Mestrino, Veggiano, Saccolongo, Rubano e Selvazzano per 

sfociare nel canale Brentella. 

Un tratto della sua sponda destra, per un’estesa di circa 250 metri a Selvazzano 

Dentro, in parallelo alla strada provinciale n° 13 lungo via Pelosa, risultava in stato di 

degrado, che si è aggravato a seguito delle prolungate piogge e conseguenti ripetute 

piene che si sono manifestate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio scorso. 

Quest’ultimo evento è stato particolarmente impattante e come noto ha creato gravi 

problemi al territorio, tra cui anche la situazione sopra accennata, creando in 

particolare fenomeni di franamento e cedimento spondale, e il conseguente dissesto del 

guard-rail di protezione tra la citata strada provinciale ed il corso d’acqua.   

Vista la situazione, si è ritenuto indispensabile attivare la procedura di “somma 

urgenza” prevista dalla normativa, in collaborazione con il Genio Civile di Padova. Di 

conseguenza, il Consorzio ha iniziato i lavori il 31 marzo scorso. 

 

L’intervento era inderogabile in quanto l’instabilità statica della sponda comportava 

evidenti rischi per la pubblica incolumità, tenuto anche conto dell’estrema vicinanza 

della viabilità e del centro abitato di Caselle. 
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Gli interventi, in corso di esecuzione con maestranze e mezzi d’opera consortili, 

consistono in una fase preliminare di scavo e movimento terra, nella riprofilatura della 

scarpata lato canale, con pendenza 0,6 su 1 e la protezione del piede con pali di 

castagno opportunamente infissi aventi la funzione di supportare la posa di un presidio 

spondale in materiale lapideo (ciottolo di grossa pezzatura), atto a garantire il rinforzo 

della riva del fosso.  

L’intervento ha avuto nei giorni scorsi l’apprezzamento dei responsabili della 

Provincia, anche per la celere tempistica che il Consorzio è riuscito ad attuare; d’altro 

canto per realizzare i lavori è stata necessaria la chiusura al traffico per tre settimane 

con gli inevitabili disagi per i residenti e per chi utilizza l’importante arteria stradale, 

per cui si chiede agli utenti comprensione e pazienza, nell’ottica della risoluzione di 

una problematica idraulica che richiedeva di agire senza indugio. 


