
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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 



- 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 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; 

 

 

- 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

- 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. 

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. 

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 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, 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 


