
Le manutenzioni del Consorzio 

Cantieri 

Attività in corso nel territorio 

 

 

Dopo un’estate impegnativa per la gestione dell’irrigazione, non si è comunque mai 

fermata l’attività del Consorzio nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

- RIO GIARA, espurgo e risezionamento per circa 400 metri a sud di via General 

Giardino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO CEBBA, 

ripristino tubazione nei pressi 

di via Riva Rotta in comune di 

Nove;  

 



- TORRENTE GHEBO LONGHELLA, arginatura di circa 30 metri in via 

Roncaglia in comune di Mason Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA MEZZO STARO, ripristino manufatto in via Postumia vecchia in 

comune di San Pietro in Gu; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA PORTO SANTI, ripristino rivestimento nei pressi di via Marconi in 

comune di Torri di Quartesolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO REMONDINI, ripristino e stuccatura canaletta irrigua, in via 

Casonetto in comune di Pozzoleone; 

- ROGGIA REZZONICO, ricostruzione manufatto irriguo a monte di via Ronchi in 

comune di Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA SCHIESARA BASSA, arginatura in sponda destra con pietrame di circa 

30 metri in via Zuccola in comune di Camisano Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO SILVAGNI COGO, arginatura 

di circa 15 metri a ovest della S.P. 52 in 

comune di Schiavon; 



- SCOLO STORTA, arginatura in sponda destra per circa 220 metri a valle di via 

Per Mestrino in comune di Saccolongo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA TERGOLA, ripristino in vari punti dell'argine sinistro per un tratto di 

circa 400 metri nei pressi di via Oratorio Favallina in comune di Grumolo delle 

Abbadesse. 

 

 

 

 

 

 

 



Sono invece in corso i seguenti lavori: 

-  ROGGIA VOLONCELLO, espurgo di circa 1000 metri del torrente in prossimità 

di via Generale Giardino in comune di Mussolente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CASSA DI ESPANSIONE DOLZETTA/MARDIGNON, realizzazione stradina di 

accesso ai manufatti di manovra della cassa in via Negri in comune di Romano 

d'Ezzelino; 

 

 

 

 

 

 

 



 

- CANALETTA GRANDINETTI, sostituzione di quattro ponticelli carrai con 

riprofilatura di circa 600 metri in 

corrispondenza delle vie G. 

Giardino e Sant'Antonio in 

comune di Mussolente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA BESEVELLA - ROGGIA MORE DESTRA, posa ponticello provvisorio 

di collegamento delle due Rogge in via Brega in comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione di un tratto di circa 180 metri nei pressi 

di via Rossano in comune di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RIO TESINELLA, intervento di consolidamento delle sponde dal bojo del centro 

del capoluogo fino a via A. De Gasperi in comune di Grisignano - 3° stralcio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- SCOLO RIO, sostituzione ponte nei pressi di via Roma a confine tra i comuni di 

Villafranca Padovana e Limena; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA THIENE, ripristino scarico 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, canale Unico 2, bocchetto 

Cebba, bocchetto Acquedotto, torrente Silano, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, 

canale Tronco Basso, presa Donazzolo, presa Zonta, canale Tronco Alto, roggia 

Rosà;  

- a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora; a Breganze: roggia Seriola, roggia Cucca, 

rio Ghebissolo;  

- a Bressanvido: roggia Girardina, roggia Viera, canaletta Pozzo Ancignano, 

fontanon Pesavento, roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, bocchetto Novello, 

roggia Calderara Ramo Camerini, roggia Taglio, roggia Chiericata, bocchetto 

Vamporazze Sinistro, torrente Ghebo Longhella 3a Categoria, roggia Castellaro, 

roggia Tergola;  

- a Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro, roggia Puina tratto di terza Categoria, 

roggia Puinetta, roggia 

Schiesara Bassa, scolo 

Piovego a Camisano, 

scolo Riazzo;  

- a Campo San Martino: 

scolo Pozzon;  

- a Campodoro: scolo 

Liminella Vicentina, 

scolo Liminella Padovana, bocchetto Volpato, bocchetto Barchessa, roggia Ca’ 

Donà, bocchetto Piovego Torrerossa, canale Raccordo, scolo Vanezà;  

- a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, roggia Molina a Carmignano, 

bocchetto Fontanon, bocchetto Quaranta, roggia Acqua del Bosco, bocchetto 

Canaia, roggia Camerina, canaletta Pozzo Belvedere, bocchetto Rigon, canaletta 

Sollevamento Meneghini, bocchetto Ometto Grimanella, roggia Grimana Nuova, 

bocchetto Campagna Cenzon, bocchetto Lazzaretti, roggia Friga, roggia Casona, 

roggia Grimanella, bocchetto Paganini, roggia Porella, roggia Riello Sinistra, 



roggia Rezzonico;  

- a Cartigliano: roggia Remondina Morosina;  

- a Cassola: tubazioni Pluvirriguo Cassola, scolo Lugana;  

- a Castello di Godego: roggia Garzona;  

- a Cittadella: roggia Munara, roggia Remondina Intera, roggia Besevella, roggia 

Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta Spessato, canaletta Celeste, 

canaletta Nuova, canaletta Veneziana, canaletta Giachele, canaletta Pozzo Vaglio 

Ovest, canaletta Pozzo Vaglio Sud, bocchetto Castellan n° 1, canaletta Campagna 

Vecchia Michela, canaletta Vallierana Michela, canaletta Marchetti, roggia 

Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, scarichi 

S. S. n° 53 Postumia, canale Ramon, roggia Vecchia;  

- a Colceresa: roggia Rossette, torrente Ponterone, scolo Delle Fosse, torrente Ghebo 

Longhella;   

- a Fontaniva: roggia Grespina, canale Sorgente, roggia del Molino, roggia Chiorino, 

scolo Lobia, canaletta Cognarola, scarico Canale Ramon;  

- a Galliera Veneta: roggia Follo Esterno Sanatorio, roggia Follo Interno Sanatorio;  

- a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Mattarella, roggia Volpe, roggia Ceresina, 

roggia Fratta, roggia 

Garzadora, fontana Lanzè, 

roggia Marostegana, 

roggia Moneghina Bassa, 

roggia Armedola tratto 3a 

categoria, roggia Capra, 

fiume Ceresone tratto 3a 

categoria, roggia 

Schiesara, roggia Riello 

Destra;  

- a Grantorto: roggia Martinella, roggia Castagnara, bocchetto Cenzon, roggia Ca’ 

Brusà, roggia Fossetta, bocchetto Beni Comunali Ramo Sera, roggia Contarina;  

- a Grisignano di Zocco: roggia Thiene, scolo Riazzetto, roggia Tesinella, roggia 



Tessara, scolo Fossona, scolo Campanello, scolo San Daniele, scolo Cuminello, 

scolo Buganello, scolo Fossona a Sarmego;  

- a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, bocchetto Piovene Bottegon, 

bocchetto Molino Sarmego, fontana Palù Grumolo, scolo Polatello, scolo Tribolo;  

- a Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Tavello, scolo Rio;  

- a Longare: canaletta Longare, scolo Bassani, scolo Scopadigarda, scolo Secula;  

- a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Castion, cassa di 

espansione torrente Lugana;  

- a Marostica: roggia Marosticana, scolo Torresino, torrente Silanello;  

- a Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi, argini Fiume Ceresone 

Piccolo, scolo Bappi, scolo Rocco, scolo Storta;  

- a Montegalda: scolo Riale a 

Montegalda, scolo Paluella;  

- a Mussolente: canaletta 

Grandinetti, roggia Voloncello, 

cassa di espansione torrenti 

Lugana e Trieste;  

- a Nove: bocchetto Agostini a 

Nove, bocchetto Mottin Sinistra, 

roggia Contessa, roggia 

Grimana Vecchia, bocchetto Ladano, canale Unico 3;  

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

- a Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, bocchetto Milan, scolo Isola, scolo 

Piazzola, scolo Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Tolleo, scolo Marina, investita 

Trieste, scolo Liminella di Mezzo;  

- a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto Ramo Mezzogiorno, bocchetto 

Monte di Pietà, bocchetto Cecconello Rigon, roggia Mandolina, incremento 

Ceresone, roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana Baldisseri;  

- a Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana Novello Rigon, roggia Regazzo Parte 

Alta, fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane Armedola, roggia Regazzo Parte 



Bassa, roggia Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, roggia Pranovi, roggia 

Moneghina Alta;  

- a Romano D’Ezzelino: roggia Rea, vasca Scolmatore Cornara;  

- a Rossano Veneto: roggia 

Giustiniana + Manfrina;  

- a Rubano: scolo Rio Rostin, 

scolo Monegale, scolo 

Suppiey, scolo Claricini, 

scolo Giarina, scolo Frasca, 

scolo Bosco Rubano;  

- a San Martino di Lupari: 

roggia Alessia Doppia, 

roggia Cappella Brentellona;  

- a San Pietro in Gu: roggia Go’, roggia Cumanella Sette Cappelle, fontana Rigon, 

roggia Mezzo Staro, bocchetto Uselin Mattina 3, bocchetto Rigoni;  

- a Sandrigo: bocchetto Cappellari, roggia Moraretto, fiume Tesina a Sandrigo, 

canaletta Pozzo Tesina, roggia Cornera, roggia Astichello, roggia Bottesella, 

roggia Palmirona, fosso Storto;  

- a Tezze sul Brenta: roggia Mora Intera, roggia Michela;  

- a Torri di Quartesolo: scarico Settimo, roggia Porto Santi, canaletta Sollevamento 

Settimo;  

- a Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo Biancolino. 

 

Sono interventi poco visibili, spesso eseguiti in campagna e in tempi molto brevi, 

possono forse sfuggire all’attenzione, ma sono fondamentali per mantenere in 

buono stato la rete idraulica 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 a Piazzola sul Brenta. Si sta lavorando alla 

ricalibratura di scoline minori con adeguamento ponticelli inadeguati lungo via 

Malspinoso in comune di Piazzola sul Brenta (finanziamento regionale e 

comunale). 

 

Analoghi interventi sono previsti sulla maglia idraulica territoriale in altri comuni; 

già conclusi recentemente a Veggiano, a breve inizieranno a Gazzo. 

 

È imminente anche l’inizio dei lavori sul rio Chioro a Cittadella in località Facca, 

finanziati dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione, recentemente appaltati e 

contrattualizzati. 

 

A seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, sono pervenuti in Veneto 

appositi finanziamenti da parte del Governo (settore Protezione Civile). Il nostro 

Consorzio ne ha ottenuti sei, per:  

- il progetto esecutivo della cassa di espansione tra Mestrino e Veggiano su 

Ceresone e Tesinella  

e per cinque interventi su canali vari:  

- sistemazione spondale sulla roggia Balbi a Rosà;  

- realizzazione di una cassa di espansione sulla roggia Giustiniana Manfrina a 

Rossano Veneto;  

- sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, a completamento del 

primo stralcio già concluso;  

- sistemazione chiaviche Storta e Sanità lungo il canale Brentella a Padova;  

- espurgo del bacino di arrivo dell’idrovora di Brentelle a Padova.  

Per essi il nostro Direttore è stato nominato Soggetto Attuatore dal Commissario per 



l’emergenza, il presidente della Regione Luca Zaia.  

I tempi che ci sono stati dati sono strettissimi e importante è l’impegno richiesto ai 

nostri uffici, ma si tratta di un’ottima occasione per realizzare opere indispensabili 

per la sicurezza idraulica del territorio.  

I progetti sono stati predisposti in tempi record e con altrettanta celerità sono state 

completate sia le procedure di approvazione che di affidamento, tutte 

contrattualizzate entro la scadenza assegnata del 30 settembre. Un risultato 

importante che dimostra la capacità operativa del Consorzio.  

Ora tutti questi cantieri sono pronti per partire. 

 

Sono in graduatoria per altri finanziamenti del Governo (Ministero dell’Ambiente), 

infine, altri due interventi, riguardanti la sistemazione del rio Settimo tra 

Montegalda e Grisignano e del rio Porra a Limena; il Consorzio sta completando i 

relativi progetti. 


