
Inaugurati i due nuovi ponti a Villafranca Padovana 

Realizzazione a tempo record 

 

Sono stati inaugurati il primo giugno scorso i due nuovi ponti che il Consorzio ha 

realizzato a Villafranca Padovana. Nell’occasione abbiamo avuto l’elogio del sindaco 

di Villafranca, Luciano Salvò, per la realizzazione a tempi record e per la qualità dei 

lavori, come anche di 

Antonio Miazzo, 

assessore di 

Grantorto e 

rappresentante dei 

Comuni 

nell’assemblea del 

Consorzio.  

I lavori erano iniziati 

il 20 marzo scorso 

con il rifacimento del 

ponte sulla roggia Ramo Ronchi in via Olmeo di Villafranca. Tale manufatto, ormai 

datato, era in grave stato di dissesto probabilmente per i carichi pesanti a cui era 

sottoposto. Questo poteva costituire grave pericolo non solo per la viabilità e quindi 

la sicurezza delle persone ma, in caso di crollo, anche dal punto di vista idraulico, in 

relazione al flusso d’acqua nel canale sottostante.  

Analoga situazione riguardava l’altro ponte in via Villaranza, di attraversamento 

dello scolo Liminella Vicentina. Anche per esso si è provveduto al rifacimento, 

completato il 26 maggio. 

I due interventi sono stati attuati con personale, mezzi d’opera e direzione lavori del 

Consorzio. Sono stati impiegati prefabbricati scatolari cementizi che consentono 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. 

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

con il Genio Civile di Padova, che si ringrazia per la consueta e proficua 

collaborazione. Tale procedura prevede l’anticipazione degli stanziamenti da parte 

del Consorzio e la successiva copertura finanziaria da parte della Regione Veneto.  

L’impegno diretto del Consorzio con la propria struttura ha consentito la più celere 

esecuzione dei lavori a discapito però dei nostri programmi, che hanno subito un 

conseguente slittamento. “Abbiamo però dato priorità a casi come questi”, ha detto 

nell’occasione il nostro Presidente, Enzo Sonza, “in cui si risolve un problema 

strutturale ma si migliora anche la situazione di scorrimento delle acque, a favore di 

un territorio soggetto a rischio idraulico”. Il Presidente si è unito al Sindaco nel dare 

atto alla struttura consortile del positivo risultato raggiunto. 


