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Dal Commissario per la tempesta Vaia 

Finanziamenti per la difesa idraulica 
Anche per il 2020 
Il nostro Consorzio ha ottenuto due nuovi finanziamenti 
dalla Protezione Civile Nazionale, tramite la Regione 
Veneto, il cui commissario delegato è il Presidente Luca 
Zaia.  
I fondi sono pervenuti a seguito degli 
eccezionali eventi meteorologici che 
hanno interessato il Veneto tra ottobre 
e novembre 2018, noti come 
“tempesta Vaia”.  

Già nel 2019, il Veneto è stato 
fortemente impegnato su questa 
partita, che ha coinvolto il nostro 
Consorzio con 5 interventi e un 
progetto esecutivo, per un 
finanziamento complessivo di 
2.160.000 euro.  

Tali interventi (riguardanti direttamente i territori di 
Marostica, Mestrino, Padova, Nove, Rosà, Rossano 

Veneto e Veggiano e indirettamente anche altri 
comuni: Rubano, Saccolongo, Schiavon e Selvazzano) 
sono già conclusi o ad avanzato stato di 
realizzazione. 

Gli interventi che si potranno realizzare 
nel 2020, per un importo totale di 
2.640.000 euro, sono i seguenti:  

-  Interventi di ripristino dei danni su 
manufatti di presa nel fiume Brenta in 
Comune di Bassano del Grappa, per un 
importo di 940.000 euro. 

- Scolmatore di piena dei canali 
Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo 
in comune di Piazzola sul Brenta, per un 
importo di 1.700.000 euro. 

Come avvenuto l’anno scorso, per il 
Consorzio Brenta è stato nominato Soggetto 
Attuatore il direttore, ing. Umberto Niceforo. 

Enzo Sonza, presidente del 

Consorzio di Bonifica Brenta 
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I tempi assegnati sono strettissimi e importante è 
l’impegno richiesto agli Uffici consortili, ma si tratta 
di un’ottima occasione per realizzare opere 
indispensabili per la sicurezza idraulica del territorio.  

Il primo intervento riguarda la sistemazione delle 
principali opere di presa e derivazione del sistema 
irriguo consortile, in particolare la traversa fluviale 
posta nel fiume Brenta a Bassano del Grappa, da cui 
si origina il canale Medoaco. Anche l’edificio di presa 
(denominato “casetta Colomba”) e il primo tratto 
dello stesso canale saranno oggetto di interventi di 
risanamento costruttivo. Si tratta di opere risalenti al 
1927 che durante la piena di fine 2018 sono stati 
particolarmente cimentati e per esse sono ormai 
inderogabili i previsti interventi di ripristino e 
consolidamento. 

A Piazzola sul Brenta l’intervento riguarderà la messa 
in sicurezza di tutto il sistema di valle, che oggi 
confluisce in una serie di corsi d’acqua ormai 
insufficienti a far fronte a eventi meteorologici 
intensi, e quindi si intercetteranno alcuni canali e si 
creerà un nuovo scolmatore che, oltre a creare 
maggiore invaso, allontanerà le acque in eccesso nel 
vicino fiume Brenta. 

Il Consorzio sta predisponendo rapidamente i 
progetti, poi si dovranno svolgere le procedure di 
approvazione e di affidamento; la scadenza 
assegnata per la stipula dei contratti di appalto è il 
prossimo 30 settembre.  
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Cambiamento climatico 

Dalla siccità agli allagamenti 
Evento meteo 8 giugno  
 

Come in un film già visto, varie zone nel nostro Veneto 
tornano a vivere l’incubo di un paradosso più volte 
denunciato: passare in pochi giorni dalla carenza idrica 
all’emergenza idrogeologica. 
Nel caso del nostro comprensorio, se fino a maggio 
si temeva di dover affrontare un imminente periodo 
di siccità, si è poi assistito a una serie di successive 
piogge che hanno ribaltato la situazione.  

Le precipitazioni per alcuni giorni hanno imbibito i 
terreni, saturandoli, finché lunedì 8 giugno si è 
scatenato un evento piovoso di particolare intensità 
localizzato nella fascia pedemontana. I comuni 
maggiormente interessati sono stati nella fascia 
pedemontana; nella parte bassa del Consorzio non si 
sono registrate zone in sofferenza idraulica. 

L’evento meteo si è manifestato particolarmente 
intenso tra le ore 17.30 e 18.30, con accumuli 
importanti che hanno toccato gli 80 millimetri/ora, 
quantità davvero notevoli, che nel territorio 
pedecollinare sono particolarmente critici anche a 
causa della elevata velocità nei versanti e nei corsi 
d’acqua.  

In generale il sistema idraulico ha retto ed anzi le 
casse d’espansione sui torrenti Lugana, Trieste, 
Dolzetta e Mardignon si sono riempite trattenendo i 
grandi volumi d’acqua pervenuti e scongiurando gli 
allagamenti che si verificavano nelle zone 
urbanizzate fino a pochi anni fa, prima della loro 
realizzazione. 

Si sono però verificati alcuni episodi critici (vedasi 
foto successive) che, per quanto contenuti, 
comportano gravi disagi alla cittadinanza.  

Anche a livello nazionale si è assistito a fenomeni 
simili, tanto che il Direttore dell’ANBI, Associazione 
Nazionale dei Consorzi di bonifica, ha così 
commentato: “La fotografia è quella di un’Italia 
sempre più alla mercè della estremizzazione degli 
eventi atmosferici, causata dai cambiamenti 
climatici”. L’ANBI ha quindi sollecitato il Governo a 
prevedere investimenti importanti per aumentare la 
resilienza dei territori.  

Il Consorzio sta raccogliendo le informazioni di 
dettaglio e invierà alla Regione un’apposita relazione 
al riguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassano del Grappa 
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Cittadella 

 

 
San Giorgio in Bosco 
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Per agevolare privati, imprese e aziende agricole 

Rinviato il pagamento dei tributi consortili 
Rate il 15 luglio e il 15 ottobre 
Alla luce dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, 
nell’ottica di agevolare i contribuenti e le imprese, il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deciso di 
rinviare il pagamento dei tributi consortili. 
Le nuove scadenze sono le seguenti: 

-  per gli importi fino a 100 euro: rata unica spostata 
al 15 luglio (anziché 10 aprile); 

-  per gli importi superiori a 100 euro: prima rata 
spostata al 15 luglio (anziché 10 aprile) e seconda 
rata fatta slittare al 15 ottobre (anziché 30 
settembre). 

Si tratta per noi di un sacrificio, perché nel periodo 
primaverile ed estivo il Consorzio deve far fronte a 
notevoli spese (assunzione di personale stagionale 
per le manutenzioni, pagamento di bollette 
energetiche per far funzionare i numerosi impianti 
idrici), ma una oculata gestione lo ha consentito. 

Una importante innovazione che abbiamo introdotto 
è quella di sviluppare i moderni strumenti messi a 
disposizione dalla tecnologia, e quindi sarà possibile 
pagare i tributi con la massima comodità ed 
evitando di doversi recare in banca o in posta, 
tramite facili sistemi informatici che sono già stati 
predisposti. 

Niente più file, niente assembramenti, risparmio di 
tempo: tramite semplici modalità si potrà 
provvedere. Sul sito internet del Consorzio, infatti, è 
predisposta l’apposita sezione “Servizi online”: 
utilizzando il codice stampato sull’avviso si potrà 
quindi pagare il tributo in pochi secondi, o tramite 
bonifico bancario (home banking), senza costi di 
commissione, o con carta di credito. 

Ecco quindi come sarà possibile pagare: 
• con bonifico bancario, tramite home 

banking, metodo sicuro ed efficace: 

IBAN: IT-85-W-07601-12100-000087665121,  

codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

Intestazione: “TRIBUTI CONSORZIO BRENTA”, 

Causale: “AVVISO N. ……..”  

            (inserire il numero dell’avviso, che si trova in 
alto a destra nell’avviso) 

In alternativa, il pagamento può essere effettuato: 
• con carta di credito:  

-  o collegandosi al nostro sito internet 
(www.consorziobrenta.it), alla sezione 
“Pagamento tributi”,  

-  oppure tramite apposita applicazione sul 
telefonino smartphone, puntando il QRCODE 
stampato nell’avviso di pagamento. 

 

Nel caso l’avviso venga ricevuto tardivamente o 
contenga degli errori, lo stesso può essere pagato 
tranquillamente entro 15 giorni dalla data di 
ricezione o dalla rettifica, senza incorrere in alcuna 
sanzione pecuniaria.  

È possibile attivare, già dal prossimo anno 2021, il 
servizio di addebito diretto sul proprio conto 
corrente bancario (SEPA) che attiva il pagamento 
automatico dei contributi consortili, alla data di 
scadenza delle singole rate; tale attivazione può 
essere effettuata compilando ed inviando in 
originale l’apposito modulo scaricabile dal sito del 
Consorzio accompagnato da copia di documento di 
riconoscimento. 

Qualunque correzione e rettifica 
dell’avviso può essere effettuata con una 
semplice telefonata, pertanto 
raccomandiamo a tutti gli utenti di non 
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recarsi presso i nostri uffici ma di telefonare al n° 049 
5970822. 

Dal sito internet sono già disponibili, inoltre, le seguenti 
funzionalità: 
-  verificare il corretto pagamento dei tributi, sia 

dell’anno in corso sia degli anni precedenti; 

-  aggiornare gli immobili di propria competenza 
con quelli venduti o acquistati; 

- rettificare e correggere l’intestazione o l’elenco 
degli immobili di propria competenza; 

-  chiedere il ricalcolo dell’importo corretto da 
pagare; 

-  ristampare direttamente il proprio avviso di 
pagamento; 

-  stampare il proprio biglietto d’irrigazione; 

-  chiedere l’invio a casa dei propri biglietti 
d’irrigazione; 

-  aggiornare il proprio indirizzo di recapito; 

-  attivare il recapito dell’avviso di pagamento per 
posta elettronica. 

Per tutte le operazioni di verifica, rettifica ed 
aggiornamento della posizione contributiva, oltre 
all’utilizzo del sito internet del Consorzio, si può 

essere aiutati inviando una richiesta tramite e-mail 
(info@consorziobrenta.it) oppure telefonando al 
Consorzio al numero 049-5970822 (premendo come 
scelta il tasto 0 che collega al nostro ufficio tributi) 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

Gli utenti con terreni irrigui, infine, possono 
visualizzare e controllare costantemente le proprie 
turnazioni irrigue con la nuova APP Android “Ruolo 
irriguo Consorzio Brenta”, scaricabile liberamente 
dal Play Store di Google. 

      

mailto:info@consorziobrenta.it
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Consorzio al lavoro 

I nostri cantieri 
   
Prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a 
favore del territorio. Il coronavirus ci ha rallentato, ma mai interrotto. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, 
realizzazione di sei bocchetti d'irrigazione nei 
pressi di via Cà Dolfin in comune di Bassano del 
Grappa 

 

 

 
CANALETTA MEDOACO, eliminazione di una perdita alla tubazione-sifone nei pressi della Strada Cartigliana 
in comune di Bassano del Grappa 

 

 
CANALE MEDOACO A MONTE CENTRALE,  

pulizia e sgombero da ramaglie del muro in 
sponda destra dalle paratoie Colomba alle 

paratoie Morosini 

 

 

 

 

SCOLO FRONTAL 
sistemazione per un tratto di circa 27 metri in via 
Piana d’Oriente in comune di Mussolente; 
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ROGGIA CAPPELLA MICHIELA, stuccatura dei giunti delle canalette in via Brega, località Stroppari, in comune 
di Tezze su Brenta; 

 

 

CANALETTA POZZO FIOR NORD, 
eliminazione di perdite dai giunti della tubazione in via 
Vignale, in comune di Fontaniva 

 

 

 

 
ROGGIA COMUNA, a seguito di sinistro stradale del 7 maggio, sostituzione di una canaletta in via Roncalli, 
località San Pietro, in comune di Rosà; 

 

 

ROGGIA REMONDINA INTERA 
 sistemazione sponda sinistra per circa 50 metri 

lungo via Bassano in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

CANALETTA POZZO VAGLIO INTERO, stuccatura per evitare perdite in via Basse del Brenta, località Santa 
Croce Bigolina in comune di Cittadella; 

 

 

 

CANALETTA ORFANOTROFIO ALTO  
riparazione canaletta in via Madonna di Monte 
Berico in comune di Bassano del Grappa 
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CANALETTA DAL SASSO  
ripristino ferma irrigua in via Basse del Brenta 
località Santa Croce Bigolina in comune di 
Cittadella 

 

 

 

 

 ROGGIA VOLONCELLO  
espurgo di circa 1000 metri in prossimità di via 

Mazzini in comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

ROGGIA TERGOLA  
sistemazione spondale da frane diffuse nei pressi 
di via Guarniere in comune di Sandrigo 

 

 

 

 

 

CANALETTA GIACHELE  
stuccatura dei giunti per evitare perdite in via 

Basse, in comune di Tezze sul Brenta 
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CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, stuccatura pozzetto per continui allagamenti al terreno adiacente in via 
Cà Dolfina, in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

ROGGIA SINICA INTERA  
ripristino della funzionalità idraulica di un 
manufatto in via Amicizia, in comune di 
Cartigliano; 

 

 

 

 

 

ROGGIA BROTTA,  
espurgo per un tratto di circa 200 metri 

lungo via Sant'Anna in prossimità 
dell'incrocio di via Brega in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA VAGLIO OVEST,  
arginatura per circa 20 metri in via Brenta in 
comune di Fontaniva 

 

 

 

CANALETTA ROSTINA SCUOLE N° 4, disostruzione canaletta a seguito di lastre cedute, in comune di Fontaniva 

CANALETTA POZZO ANCIGNANO, manutenzione per evitare perdite e rifacimento del tratto a sifone 
insufficiente sottopassante l'accesso nei pressi di via Chiesa Ancignano nella frazione di Ancignano in comune 
di Sandrigo 
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SCOLO RIAZZETTO  
arginatura per un'estesa di circa 50 metri in via Vanzo 
Vecchio in comune di Camisano Vicentino 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO BENI COMUNALI  
realizzazione di tre pozzetti d'ispezione lungo 

un tratto tubato esistente parallelo a via 
Carlo Alberto in comune di Grantorto 

 

 

 

 

ROGGIA MONELLA  
ripristino del muro divisorio in c.a. tra la roggia Monella 
e la roggia Riello Sinistra per un'estesa di circa 40 metri a 
nord di via Guglielmo Marconi (S.S. 53) in comune di San 
Pietro in Gu; 

 

 

 

 

ROGGIA MONEGHINA  
costruzione di una nuova ferma irrigua in via 

Monache in comune di Gazzo 
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ROGGIA REZZONICO  
consolidamento argine causa buchi di nutria in via 
Boschi in comune di Campodoro 

 

 

 

 

  

 

ROGGIA VAMPODORA  
ricostruzione passaggio per continuità 
fascia di rispetto con porta a vento nei 

pressi di via Indipendenza  
in comune di Gazzo; 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO DESTRO TESINELLA A VEGGIANO 
ricostruzione pozzetto nei pressi di viale degli 
Emigranti in comune di Veggiano 

 

 

 

BOCCHETTO PAGANINI 2, ripristino ferma irrigua causa sifonamento in via Ospitale in comune di Carmignano 
di brenta 
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ROGGIA SCHIESARA  
costruzione n. 2 bocchetti irrigui nei pressi di via Piave in 
comune di Gazzo 

 

 

 

CONDOTTA SUBALVEO, bonifica dell'area soprastante la condotta; 

 

 

POZZO BOSCHETTI  
sistemazione esterna causa 

cedimento terreno in via 
Boschetti in comune di 

Fontaniva 

 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO 
costruzione e installazione 
paratoia regolabile in via 
Campodoro in comune di 
Villafranca 

 

 

TUBAZIONE PLUVIRRIGUO ROMANO SPIN, riparazione tubazione DN 350 in via Cavour in comune di 
Mussolente. 
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

CANALETTA FAGAN FELLETTE 
chiusura tubazione all'interno di un pozzetto per 
dismissione della canaletta in via S. Antonio in 
località San Giuseppe di Cassola 

 

 

 

 

TORRENTE LAVERDELLA  
ripristino della sponda sinistra per circa 50 metri in 

via Collesello, in comune di Colceresa 

 

 

 

 

 

CANALETTA GRANDINETTI 
risezionamento con espurgo per circa 500 metri  
in via San Antonio, in comune di Mussolente; 

 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO 
ristrutturazione del manufatto di sbarramento 

denominato "Porte del Seminario" nei pressi di via 
Campodoro in comune di Villafranca Padovana 

 

 

 

ROGGIA PUINETTA, ricostruzione manufatto irriguo nei pressi di via Vanzo Vecchio in comune di Camisano 
Vicentino. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
sgrigliatore San Giovanni, canale Unico 2, bocchetto 
Cebba, bocchetto Acquedotto, torrente Longhella 
Marostica, torrente Silano, torrente Silanetto, scolo 
Prai Carli, canaletta Ca' Sette Alto, canale 
Occidentale di Levante, canaletta Bianchi Santa 
Croce, roggia Rosà, canaletta San Lazzaro, canaletta 
Nardini Ovest, roggia Dolfina 1, roggia Cartigliana 4; 

a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, bocchetto 
Scanagatta Palazzon, bocchetto Galletto; 

a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia 
Seriola, scolo Maglio, roggia Cucca, 
torrente Riale, rio Ghebissolo, roggia 
Angarana; 

a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, 
roggia Vitella, roggia Viera, canaletta 
Pozzo Ancignano, canaletta Pozzo 
Mezzalira, roggia Usellin Risorgive, roggia 
Cumana, roggia Cumanella, bocchetto 
Lirosa, roggia Turca, roggia Arcadia, 
roggia Calderara, roggia Rozzolo, roggia 
Calderara Ramo Camerini, roggia Taglio, 
roggia Castellaro, roggia Tergola; 

a Camisano Vicentino: bocchetto 
Bonaguro, scolo Bonaguro, roggia Puina 
San Fermo, roggia Puina tratto di terza 
Categoria, roggia Puinetta, roggia 
Schiesara Bassa, bocchetto Venco, scolo 
Sottopassante Puinetta, scolo Piovego a Camisano;  

a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, 
investita Contarini, scolo Liminella Vicentina, scolo 
Liminella Padovana, investita Andrighetti, bocchetto 
Volpato, bocchetto Romio, bocchetto Ramina, 
bocchetto Barchessa, roggia Ca' Donà, canale 
Raccordo, scolo Strada Rossa; 

a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, 
bocchetto Colonie, roggia Zordana, roggia Camerina, 
bocchetto Ometto Grimanella, roggia Grimana 
Nuova, bocchetto Campagna Vecchia, bocchetto 
Baldisseri, bocchetto Tessari, roggia Lama, canaletta 
Pozzo Sesso, roggia Grimanella, roggia Porella, roggia 
Monella, roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico; 

a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon 
Sinistro, roggia Livelloni, bocchetto Porte Sinistra; 

a Cassola: canale Tombotto, canaletta Segafredo, 
roggia Balbi 2, roggia Parolina, impianto pluvirriguo 

Cassola; 

a Castelfranco Veneto: impianto pluvirriguo Motte; 

a Castello di Godego: roggia Garzona; 

a Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia 
Dolfina Alta, canaletta Pozzo Mai, canaletta Bizzotto, 
canaletta Pozzo Macello Cittadella Sinistra, canaletta 
Pozzo Macello Cittadella Destra, roggia Remondina 
Intera, roggia Zattiera, roggia Besevella, roggia Mora 
Sinistra, canaletta Simioni, roggia Bracca, canaletta 
Migliarolo, canaletta Vanzo Mercante, canaletta 

Poiana, canaletta Vasoin, canaletta Sassi, canaletta 
Spessato, canaletta Miglioranza, canaletta Celeste, 
canaletta Nuova, canaletta Morarine, canaletta 
Stecche, canaletta Fontaniva, canaletta Dal Sasso, 
canaletta Pozzo Vaglio Ovest, canaletta Campagna 
Ponte Pani n° 1, canaletta Campagna Vecchia 
Michela, canaletta Cittadina, canaletta Pandin, 
canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, scarichi S. S. n° 
53 Postumia, canaletta Pozzo Vaglio Sud, roggia 
Vecchia; 

a Colceresa: roggia Rossette, torrente Laverdella, 
roggia Corner, torrente Valderio, torrente Roncaglia, 
torrente Ponterone, torrente Ghebo Longhella; 

a Fontaniva: roggia Grespina, canaletta Rostina 
Scuole n° 2, scolo Lobia; 

a Galliera Veneta: roggia Comella, roggia Follo 
Esterno Sanatorio; 

a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Mattarella, 
roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Finco, fontana 
Vicelli, roggia Puina, roggia Garzadora, bocchetto 
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Ferma Nuova Palazzetto, fontana Lanzè, fontana 
Cagnetta, roggia Moneghina Bassa, roggia Riale, 
roggia Armedola tratto 3a categoria, roggia Capra, 

scolo Tacchi, roggia Fossetta Rezzonico, roggia 
Learda, roggia Puina Alta, roggia Puina Risarona, 
roggia Vampodora, roggia Oncia, fiume Ceresone 
tratto 3a Categoria, roggia Schiesara, roggia 
Doranella, roggia Riello, roggia Riello Destra, 
bocchetto Traverso, scolo Ramina, roggia Rieletto 
Gazzo; 

a Grantorto: bocchetto Beni Comunali, roggia 
Castagnara, roggia Fossetta, bocchetto Beni 
Comunali Ramo Mattina, roggia Contarina; 

a Grisignano di Zocco: canaletta Via Quadri, 
roggia Tesinella, bocchetto Sinistra Tesinella 
Grisignano, bocchetto Destro Tesinella 
Grisignano, scolo Rio Settimo, canaletta 
Settimo Montegalda, scolo Campanello, scolo 
San Daniele, scolo Buganello; 

a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, 
roggia Bergametta, bocchetto Bettinardi, 
roggia Barcadora, roggia Moneghina Ramo 
Polatello, scolo Polatello, scolo Tribolo; 

a Limena: scolo Porretta, scolo Rio; 

a Longare: canaletta Longare, scolo Scopadigarda, 
scolo Secula, scolo Gabarda; 

a Marostica: impianto pluvirriguo Pianezze, roggia 
Marosticana, scolo Torresino, torrente Silanello; 

a Mestrino: argine Ceresone, roggia Ramo Ronchi, 
scolo Scolauro, scolo Bappi, scolo Baldin, scolo 
Storta; 

a Montegalda: sollevamento Settimo, sollevamento 
Settimo Montegalda, scolo Restello; 

a Mussolente: scolo Frontal;  

a Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, scolo 
Bisatto, scolo Riale; 

a Piazzola sul Brenta: bocchetto 
Camerini, scolo Rio Fosco, bocchetto 
Milan, scolo Barcarolo, scolo Tolleo, 
scolo Marina, investita Trieste; 

a Pozzoleone: incremento Ceresone, 
roggia Dieda a San Pietro in Gu; 

a Quinto Vicentino: fontana Pedron, 
roggia Golina, fontana Novello Rigon, 
roggia Regazzo Parte Alta, fontane 
Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, 
bocchetto Monte Molino Lanzè, roggia 
Moneghina, bocchetto Imbotto 
Partitori, roggia Pranovi, roggia 
Moneghina Alta; 

a Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, 
canaletta Carpellina Destra, canaletta San Giovanni, 
roggia Balbi 1, roggia Galla Cusinati, roggia Comuna, 
roggia Carpellina, roggia Sinica Intera, roggia Sinica 
Ramo Ferracin, roggia Rostoncello, roggia Michiela, 
roggia Roane Bocchetto n° 2; 

a Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia Molina 
Vica; 

a Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Monegale, scolo 
Suppiey, scolo Vangaizza, scolo Giarina; 

a San Martino di Lupari: roggia Cappella Brentellona, 
impianto pluvirriguo Loria; 

a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, fontana 
Cannelli, roggia Cappella San Pietro in Gu, roggia 
Cumanella Sette Cappelle, fontana Rigon, roggia 
Mezzo Staro, bocchetto Rigoni;  

a Sandrigo: bocchetto Cappellari, roggia Moraretto, 
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roggia Palmirona, roggia Boieroni; 

a Schiavon: bocchetto Quartarolo Zanettin, 
bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto Ca' Bianca, 
bocchetto Quartarolo; 

a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia 
Cappella Michiela, bocchetto Porte Destra, 
bocchetto Barca Destra, bocchetto Barca Sinistra, 
roggia Michela; 

a Torri di Quartesolo: sollevamento Longare, 
canaletta Sollevamento Settimo; 

a Veggiano: bocchetto Destro Tesinella Veggiano, 
bocchetto Sinistra Tesinella Veggiano, scolo Pozzon a 
Veggiano; 

a Villafranca Padovana: scolo Biancolino. 

 
 

Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, molto importanti per il 
mantenimento della rete idraulica, che deve essere sempre nelle migliori condizioni per difendere 
idraulicamente 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. Si 
tratta dei seguenti:  

• maglia idraulica territoriale, interventi conclusi a Veggiano, a Gazzo e a Piazzola sul Brenta. A breve 
inizieranno a Carmignano di Brenta, Marostica e Torri di Quartesolo; 

 

 

• sistemazione chiaviche Storta e 
Sanità lungo il canale Brentella a 
Padova; finanziamento con 
fondi della Protezione Civile 
Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• cassa di espansione sulla roggia 
Giustiniana Manfrina a Rossano 
Veneto; finanziamento con 
fondi della Protezione Civile 
Nazionale; 
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• sistemazione dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove, a completamento del 
primo stralcio già concluso; 
finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• sistemazione del rio Chioro a Cittadella 
in località Facca, finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Regione. 

 

 

 

 

Sono stati finanziati dal Governo (Ministero dell’Ambiente), inoltre, altri due interventi, riguardanti la 
sistemazione del rio Porra a Limena e del rio Settimo tra Montegalda e Grisignano; il Consorzio ha 
completato i relativi progetti, che sono stati recentemente approvati dai rispettivi Geni Civili di Padova e di 
Vicenza. 

Con fondi della protezione civile nazionale del 2020, inoltre, sono stati finanziati due nuovi interventi: 
“Interventi di ripristino dei danni su manufatti di presa nel fiume Brenta in Comune di Bassano del Grappa” 
e “Scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta”. 
Si stanno ultimando i progetti esecutivi. 

È inoltre stato completato il progetto esecutivo della cassa di espansione tra Mestrino e Veggiano su 
Ceresone e Tesinella, finanziato pure questo con finanziamento del 2019 con fondi della Protezione Civile 
Nazionale.  

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per la trasformazione pluvirrigua si auspica siano in dirittura 
di arrivo. 
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