
Eventi piovosi del 21 e 22 luglio 

Lavori di somma urgenza 

Avviati i ripristini a Rubano, Saccolongo e Selvazzano 

  

 

 

Nel weekend del 21 e 22 luglio scorso si sono verificati a Padova e dintorni episodi 

meteo particolarmente pronunciati, dove però non sono emerse carenze delle 

infrastrutture idrauliche del Consorzio ma semmai delle fognature  bianche o per 

problemi di intasamento delle caditoie stradali; la notevole portata d’acqua ha però 

creato dei franamenti di sponda in alcuni canali consortili che richiedono una pronta 

riparazione; a tal fine abbiamo avviato, in accordo con il Genio Civile di Padova, le 

procedure di Somma Urgenza previste dalla legge, relativamente ai seguenti canali: 

 

- Scolo Lazzaretto in comune di Selvazzano Dentro: franamento di un tratto di 

circa 110 metri della sponda sinistra, in un tratto parallelo a via Caselle, che ha 

causato il dissesto sia 

della sede stradale che 

del guard-rail di 

protezione. Il Comune 

nel frattempo, al fine 

di garantire la 

sicurezza della 

viabilità, ha 

provveduto ad 

installare un impianto semaforico istituendo un senso unico alternato; 



 

- Scolo Mestrina in Comune di Selvazzano Dentro: franamento di un tratto di 

circa 80 metri 

della sponda 

destra e 

sinistra, con 

pronunciato 

restringimento 

della sezione 

del canale e 

con pericolo di 

rottura 

dell’argine pensile verso le proprietà private; 

 

- Scolo Mestrina in comune di Rubano: franamenti diffusi per un tratto di circa 

200 metri della sponda 

destra, in un tratto parallelo 

alla S.R. 11 - via Della 

Provvidenza, con possibile 

franamento della stessa e 

restringimento del canale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Scolo Storta in comune di Saccolongo: franamento di un tratto di circa 60 metri 

della sponda destra, con netto restringimento della sezione del canale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi di ripresa delle frane verranno realizzati a cura del Consorzio e 

prevedono il consolidamento delle sponde mediante scavi e movimento terra per 

ripresa del materiale franato, infissione di pali di castagno di lunghezza di 3 metri 

posti al piede della scarpata, formazione di berma di appoggio al piede e ripristino 

della scarpata del canale con materiale lapideo di adeguata pezzatura. 

I lavori verranno eseguiti nei mesi di agosto e settembre del corrente anno. Sono già 

iniziati quelli lungo lo scolo Lazzaretto a Selvazzano. 

 


