Il servizio di pronto
intervento

Reperibilità e soccorso
immediato

A

llo scopo di migliorare il controllo
e la tutela idraulica del comprensorio e di razionalizzare le condizioni di funzionamento delle opere
idrauliche di bonifica, nonché dei sistemi
ed impianti irrigui in gestione, nel corso
del 2003 il Consorzio prevede di intensificare le attività in materia di gestione ed
esercizio delle opere di bonifica ed irrigazione di competenza, attraverso le
seguenti azioni:
• Servizio di reperibilità ed emergenza idraulica.
Introdotto nel 1997, questo servizio permette di fruire, 24 ore su 24, della disponibilità operativa del personale tecnico e
di campagna, contattabile dagli Enti e
dagli utenti sul territorio attraverso un
numero telefonico su apparecchio telefonico portatile, e dei mezzi del Consorzio.
Ciò, a fronte di situazioni di emergenza
piene ed eventi calamitosi.
Il servizio si avvale inoltre del personale
incaricato delle funzioni di idrovorista
presso l’impianto idrovoro consortile di S.
Pietro d’Intrigogna (Vicenza) sulla Roggia
Caveggiara, incrementando ulteriormente l’attività di preparazione delle relative
unità di pronto intervento.
Il servizio, che già ha prodotto ottimi
risultati, anche con l’apporto dei comunicati di preavviso di maltempo da parte
della Prefettura di Vicenza, sarà reso
ancora più efficace mediante l’approntamento di ulteriori specifiche procedure
operative da concordare con gli analoghi
servizi di Protezione Civile istituiti o in
fase di istituzione presso molti Comuni
del comprensorio e con gli Enti territoriali preposti alla Protezione Civile dell’area
vicentina.
Al riguardo, il Consorzio si avvale inoltre
di uno specifico collegamento con il
Centro Meteorologico dell’ARPAV, dal
quale riceve giornalmente ed in tempo
reale bollettini ed avvisi segnalatori di

imminenti condizioni meteo avverse, trasmessi sia in forma cartacea via Fax, sia
per E – mail, nonché sotto forma di sms
ai telefoni cellulari in dotazione al personale tecnico preposto responsabile della
reperibilità, per il tempestivo allertamento in caso di emergenze idrauliche.
• Protezione civile
Nell’ambito dei programmi di collaborazione con la Protezione Civile, il
Consorzio è stato recentemente coprotagonista in una esercitazione simulata per
fronteggiare eventi calamitosi causabili
da un’eventuale piena del Torrente
Chiavone, indetta dalla Comunità
Montana fra l’Astico e il Brenta ed il
Comune di Breganze, con la partecipazione del Consorzio di bonifica
Pedemontano Brenta, dei Vigili del
Fuoco, della Polizia Municipale, oltre che
di varie Associazioni di Volontariato
vicentine ed extra provinciali.
Trattandosi di esercitazioni già ripetute
con successo in precedenti occasioni,
presso altre Amministrazioni Comunali,
come quella della simulazione di un’esondazione del Fiume Bacchiglione in
Comune di Vicenza, si può affermare
che, in ogni analoga circostanza derivante da emergenze idrauliche sul proprio
comprensorio di bonifica, la popolazione
potrà sempre contare sul fattivo apporto
del Consorzio che, con l’ausilio del proprio personale specializzato e dei propri

mezzi meccanici di prim’ordine, è in
grado di fronteggiare eventi atmosferici
di notevole entità.
Per tali motivi questo Consorzio viene
oramai ufficialmente annoverato fra i
principali Enti preposti alla tutela e salvaguardia del territorio vicentino dalle calamità atmosferiche.
• Rafforzamento dell’azione di vigilanza in periodo irriguo
Questo servizio, eseguito a cura del personale consortile di guardiania, è mirato
a controllare ed evitare fenomeni di
abuso da parte degli utenti irrigui, anche
sulla base del Regolamento di irrigazione
in fase di preparazione.
•
Interventi
lungo
i
Fiumi
Bacchiglione ed Astichello
Sulla base delle iniziative volte alla salvaguardia ambientale e difesa del suolo, il
Consorzio provvede inoltre alla realizzazione di interventi di pulizia lungo i fiumi
Bacchiglione e Astichello, nell’ambito del
nucleo storico e delle aree periferiche
della città di Vicenza.
I relativi programmi di intervento, da eseguirsi ogni anno con cadenza bimestrale,
vengono stabiliti sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di
Vicenza, le Aziende Industriali Municipali
di Vicenza e con il beneplacito
dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di
Vicenza.
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