
Lavori eseguiti l’anno scorso dal Consorzio Brenta 

Ponti a Villafranca Padovana: un grazie alla Regione 

Concluso positivamente l’iter amministrativo  

 

 

L’anno scorso su segnalazione del Comune di Villafranca, il Consorzio di bonifica 

Brenta ha realizzato due nuovi ponti di attraversamento di corsi d’acqua. Sono stati  

sostituiti due precedenti manufatti ormai datati e a rischio di crollo tanto da indurre il 

Comune a chiuderli al traffico. La causa del dissesto statico era probabilmente dovuta 

ai carichi pesanti a cui i ponti erano sottoposti. Si tratta del ponte sulla roggia Ramo 

Ronchi in via Olmeo e del ponte di attraversamento dello scolo Liminella Vicentina 

in via Villaranza.    

Per entrambi gli interventi è stata attivata la procedura di somma urgenza,  d’intesa 

con il Genio Civile regionale di Padova. Tale procedura è prevista in casi di pericolo 

incombente: una fattispecie pertinente al caso, in quanto l’eventuale crollo dei 

manufatti avrebbe potuto comportare, dal punto di vista idraulico, un ostacolo al 

deflusso delle acque. Con questa procedura è prevista la copertura regionale della 

spesa. 

Una volta avuto l’assenso del Genio Civile regionale, il Consorzio Brenta ha 

prontamente provveduto all’esecuzione dei lavori: entrambi gli interventi, realizzati 

uno di seguito all’altro, sono stati attuati con personale, mezzi d’opera e direzione 

lavori del Consorzio. Sono stati impiegati prefabbricati scatolari cementizi che hanno 

consentito di ridurre i tempi di attuazione rispetto ad altre tecniche costruttive e 

contestualmente hanno portato ad un allargamento della sezione di deflusso, con un 

netto miglioramento idraulico. I lavori sono stati completati a tempo record: iniziati il 

20 marzo 2017, il 1 giugno erano già terminati! 



L’impegno di spesa regionale è stato assunto sul bilancio regionale 2017, mentre la 

liquidazione e pagamento del contributo è avvenuta con Decreti della Direzione 

Regionale Difesa del Suolo del 6 febbraio 2018. 

“Con questi passaggi amministrativi l’iter è completamente concluso”, riferisce il 

presidente del Consorzio Brenta, rag. Enzo Sonza, “mi fa quindi piacere darne atto e 

ringraziare le Strutture regionali per la solerzia e la fattiva collaborazione: 

dall’Assessore alla Bonifica Giuseppe Pan, alla Direzione Regionale Difesa Suolo, al 

Genio Civile. Noi come Consorzio ci abbiamo messo l’operatività, e mi pare che 

abbiamo fatto bene e presto, ma è merito del gioco di squadra con gli Enti superiori, 

oltre che con il Comune interessato. Tutto questo ha portato al risultato e a poter 

dare soddisfazione alla collettività interessata. Infine”, conclude Sonza, “si tratta di 

un intervento che ha dato un doppio beneficio: nel risolvere un problema strutturale 

si è anche migliorata la situazione di scorrimento delle acque, a favore di un 

territorio soggetto a rischio idraulico. Riteniamo quindi che la fiducia dataci dalla 

Regione sia stata ben ripagata”.  

L’assessore regionale alla Bonifica Giuseppe Pan ringrazia la Dirigenza e tutti i 

dipendenti del Consorzio di Bonifica Brenta per “l’efficiente operosità che ha 

garantito il raggiungimento di importanti risultati sia per la sicurezza idraulica del 

territorio che della viabilità stradale, a favore della collettività intera di Villafranca 

Padovana. Su mia indicazione – sottolinea infine l’Assessore Pan – sono stati 

tempestivamente assunti i provvedimenti per l’impegno di spesa a carico del bilancio 

regionale 2017 per l’ammontare complessivo di euro 130.000, il cui pagamento è 

avvenuto in questi giorni, ad opere compiute”.  

 


