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Si è tenuta la sera dell’11 ottobre a Cittadella, presso la nostra sede, la Consulta dei 

Sindaci per l’esame della programmazione dei lavori del 2022, come previsto da 

recenti norme regionali, per favorire un maggiore coordinamento tra Consorzi di 

bonifica ed 

Enti locali, 

e quindi le 

sinergie sul 

territorio, 

in realtà 

avviate da 

molti anni 

nel nostro 

Consorzio.  

La seduta, 

presieduta dal dr. Edoardo Tomasetto, sindaco di Pozzoleone, nella sua qualità di 

Presidente della Consulta, ha visto la presenza di molti amministratori locali.  

La riunione è risultata costruttiva e utile per illustrare la programmazione degli 

interventi ed evidenziare anche alcune difficoltà operative. Al proposito, è stato chiesto 

al Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, di illustrare le principali criticità 

che sta vivendo  il Consorzio, il che è avvenuto tramite un’apposita presentazione ricca 



di immagini e di spunti. In particolare sono state sottolineate le tematiche del 

cambiamento climatico, ormai evidente, con alternanza di eventi estremi, dalle siccità 

agli allagamenti; la 

problematica 

dell’applicazione delle 

normative europee sul 

deflusso ecologico nei 

fiumi, che dal primo 

gennaio 2022 rischia di 

mettere in ginocchio i 

territori che prelevano la 

risorsa idrica dai corsi d’acqua come, nel nostro caso, dal Brenta; le opportunità che 

stanno nascendo con i finanziamenti post tempesta Vaia per migliorare la sicurezza 

idrogeologica e per poter recepire i fondi del Recovery Fund che il Governo ha già 

ipotizzato sull’irrigazione e che si auspica possa implementare anche sulla difesa 

idraulica. Al proposito il Consorzio ha proposto vari progetti in armonia proprio con i 

Sindaci.  

Un ultimo tema, in apparenza secondario ma importante, è la necessità di disporre in 

ogni momento dell’anno delle fasce di rispetto per svolgere le manutenzioni dei canali. 

A tal proposito è stata ribadita la proposta di un’apposita Ordinanza dei sindaci per 

poter lasciare libere tali fasce per 4 metri ad anni alterni, in modo da minimizzare 

l’impatto sulle proprietà frontiste, da una parte, e dall’altra di garantire al Consorzio 

l’operatività che oggi è fortemente ridotta e a volte compromessa. Alcuni Comuni 

l’hanno già adottata. 

Il sindaco di Pozzoleone ha chiesto anche al Presidente Enzo Sonza un intervento sia 

di saluto, sia di commento sull’attualità. Il Presidente Sonza ha ribadito l’importanza 

di proseguire sulla strada intrapresa di collaborazione con gli Enti locali e con la 

cittadinanza; ha inoltre rimarcato la necessità di proseguire con la politica di riduzione 



dei consumi idrici con la trasformazione pluvirrigua e auspicato che si possa procedere 

anche con un importante progetto per tesaurizzare la risorsa, cioè il serbatoio del Vanoi.  

Tomasetto ha infine ringraziato i colleghi sindaci e la compagine consortile 

rappresentata, oltre che dal presidente e dal direttore, anche dal Vicepresidente 

Sebastiano Bolzon, dal Dirigente amministrativo dr. Antonio Verzotto, verbalizzante 

della riunione e dal collaboratore tecnico geom. Massimo Fabris. 

Il programma dell’attività e dei lavori consortili per la prossima annata 2022 è stato 

votato favorevolmente all’unanimità. 


