Il programma
Triennale 2003-2005

Adempimento Legge
11/02/1994 n. 109

I

n
adempimento
alla
Legge
11/02/1994, n.109 il Consorzio ha
l’obbligo annuale di predisporre e redigere l’apposito elaborato recante il
Programma triennale dei lavori, corredato dall’approvazione degli Organi
Consortili, e segnatamente all’attuale
esercizio, per il periodo 2003 – 2005.
Da tale elaborato, contenente le schede
dei progetti, definite secondo quanto
prescritto dagli schemi predeterminati
dalla normativa di legge, sono individuabili i lavori in concessione attualmente
posti a finanziamento da parte dello
Stato a favore del Consorzio, sulla base
del D.M. n. 757986 del 17/07/2002 di
cui all’art. 141 della Legge Finanziaria
388/2000 e della Regione Veneto di cui
ai D.D.R. n. 86 e 87/2001 – Reg. (CE)
1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale.
Nelle schede di seguito specificate sono
elencati anche quei progetti in fase di
proposta programmatica, caratterizzati
da studi di fattibilità e/o di elaborazione
preliminare, facenti comunque parte di
un pacchetto di interventi che il
Consorzio intende finalizzare in tempi
brevi, atteso che tali progetti rappresentano il presupposto attuativo ed identificativo degli obiettivi assunti dall’Ente
come prioritari e indifferibili.

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

Stima del costo complessivo
(in Euro) e NOTE

Progetti per la difesa del territorio dal rischio idraulico
Opere di difesa idraulica del bacino Roggia Caveggiara – 2°
Lotto funzionale – Impianto idrovoro di Settecà in Comune
di Vicenza.

1.700.000,00
parziale finanziamento Comune
di Vicenza Euro 516.456

Realizzazione di un impianto idrovoro a servizio della rete di
drenaggio consortile a difesa dei territori di. Bertesina,
Bertesinella, Villaggi Monte Grappa e Monte Santo, nei
Comuni di Vicenza, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino.

969.972,42
P.S.R. DDR 87/2001

Realizzazione di casse di espansione nei Comuni di Breganze
e Sandrigo per la laminazione delle piene del Torrente
Astico.

24.000.000

Realizzazione di un invaso ad uso plurimo nel Torrente
Astico in loc. Meda nel Comune di Cogollo del Cengio.

38.000.000

Adeguamento della rete di drenaggio per la tutela idraulica
del territorio rurale ed urbano tra i Comuni di Thiene e
Villaverla:
- Riapertura del Torrente Rostone – Est
- Realizzazione di un canale scolmatore del Torrente
Rozzola e della Roggia Verlata
- Sistemazione Idraulico - ambientale del tratto terminale
della Roggia di Thiene -

2.289.163,05
P.S.R. DDR 87/2001

Progetto per il collettamento e l’adeguamento idraulico
della rete di bonifica nel sottobacino Giavenale in Comune
di Schio.

465.000

16 Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione

