La manutenzione ordinaria e gli
interventi di carattere straordinario

I

l Consorzio, all’interno del comprensorio di competenza, svolge le attività di
carattere programmatorio, operativo,
gestionale e di controllo previste sulla
base dei compiti istituzionali affidati dalle
normative statali e regionali.
In particolare, per quanto concerne le
attività tecnico-gestionali relative alle
azioni manutentorie attuate dall’ Ente,
esse possono essere così sintetizzate:
• Pianificazione territoriale, nell’ambito delle competenze conferite al
Consorzio dalla legislazione statale e
regionale, con specifico riferimento al
Piano Generale di Bonifica e Tutela del
Territorio Rurale, nonché del vigente
Piano di Classifica per il riparto degli
oneri di bonifica e di irrigazione;
• Programmazione degli interventi in
ordine alle attività manutentorie di carattere ordinario e straordinario delle opere
consortili, affidate con già citato D.G.R.
3186 del 01/09/98, secondo quanto previsto dalla L. R. 53/93;
• Studio e progettazione di nuove
opere di competenza consortile, relativamente ad interventi manutentori di
ripristino, ricostruzione o nuova realizzazione, riferiti al sistema idraulico di bonifica e di irrigazione;
• Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, affidate con D.G.R. 3186 del 01/09/98, consistenti nell’attività di pulizia, espurgo,
sfalcio e diserbo degli alvei, ripristino e
risagomatura delle relative sezioni idrauliche; sistemazione dei manufatti annessi
e connessi con l’esercizio e la gestione
del sistema idraulico consortile; interven-
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ti di risanamento, ripristino e riordino
sulla totalità della rete idraulica consortile, con particolare riferimento alle opere
di interesse pubblico comuni ad altri Enti
o Amministrazioni territoriali;
• Gestione ed esercizio del servizio
irriguo consortile, comprendente il tradizionale metodo a scorrimento, nonché
il più moderno sistema a pioggia
mediante condotte sotterranee in pressione, la cui gestione prevede la predisposizione di calendari, turnazioni, orari
e vigilanza sui prelievi, ai fini dell’ottimizzazione del servizio e della razionalizzazione dell’uso della risorsa irrigua;
• Controllo e vigilanza sugli inquinamenti delle acque e degli alvei di competenza consortile, con particolare
riguardo alle immissioni fognarie e all’abbandono di rifiuti solidi urbani all’interno
dei corsi d’acqua, in riferimento alla L. n.
36/94 (Galli) ed alle LL.RR. n. 1/91 e
25/96 (censimento degli scarichi nei
canali consortili);
• Gestione ed esercizio del servizio di
vigilanza e controllo delle piene sulla
rete idraulica di bonifica, comprendente
una attività continuativa di guardiania ed
un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 durante le situazioni
di emergenza e le avversità meteorologiche, finalizzate alla salvaguardia ed alla
sicurezza idraulica del comprensorio.
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che costituiscono la prevalente attività istituzionale del Consorzio, si fa notare che essi,
anche quando relativi alla rete irrigua,
rivestono il più delle volte uno spiccato

carattere di difesa idraulica, essendo
indirizzati alla salvaguardia del territorio
sia rurale che extra-agricolo e finalizzati
al buon funzionamento del sistema drenante di smaltimento delle acque ed
all’equilibrio idrogeologico del comprensorio, stante la preponderante natura
promiscua di irrigazione e drenaggio del
sistema idraulico presente.
L’attenzione principale del Consorzio
continuerà ad essere rivolta ai lavori sui
corsi d’acqua, la rete di drenaggio, i
manufatti e gli impianti irrigui in gestione al fine di garantire una soddisfacente
sicurezza idraulica nel comprensorio ed
un corretto utilizzo della risorsa idrica
disponibile.
GLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
DEL 2003
Fra tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria cantierati ed ultimati
dal Consorzio, durante la trascorsa decade Gennaio – Ottobre 2003, vengono
nel seguito sintetizzati gli interventi, a
nostro avviso, più significativi e rappresentativi per la loro tipologia e per l’interesse ambientale che li caratterizza:
- Sistemazione idraulico - ambientale
dello Scolo Pubblico Leogretta Ovest
in località Ponte d’Oro in Comune di
Schio, dove, in collaborazione con la
locale Amministrazione Comunale, sono
stati conclusi vari lavori di sistemazione
idraulica, con opere murarie di contenimento e riacalibratura del corso d’acqua.
- Opere di protezione in alveo della
Roggia Archiello lungo Via Fogazzaro
in Comune di Costabissara, dove si è
portato a termine un intervento di rivestimento del corso d’acqua con paramento in pietrame a vista.
- Sistemazione idraulica della Roggia
Verlata in Comune di Villaverla, laddove la stessa abbisognava di particolari opere
di protezione, per effetto delle repentine
piene cui va soggetto il corso d’acqua.
- Difesa spondale di un tratto di
Torrente Rozzola in località Casette in
Comune di Zanè, dove è stata realizzata
un’opera di rivestimento in pietrame, a
protezione di un tratto d’alveo che manifestava vistosi segni di erosioni e cedimenti.
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