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ANBI VENETO.
 

 

3 articoli



 
torre 
Via Zanon finisce sott'acqua «Tutta colpa dei fossi privati» 
 
TORREVia Giulio Zanon finisce sott'acqua ad ogni acquazzone. I fossi tracimano e l'acqua allaga i cortili

delle case. Da qui passa il traffico tra la città e i comuni limitrofi di Cadoneghe e Vigodarzere, passando

anche dal quartiere di Pontevigodarzere. Il Comune spiega che è un problema di fossi privati che i

proprietari non gestiscono a dovere, tralasciando le manutenzioni. Il Consorzio del Bacchiglione conferma,

mappe alla mano, e rincara: «Questi proprietari sarebbero multabili, ma noi non abbiamo abbastanza

risorse per fare le verifiche sulle aree private». I residenti non ci stanno: «Da tempo abbiamo segnalato la

pericolosità della strada», spiega il portavoce Manuel Dario, «l'amministrazione non vede i disagi di questa

via e ci ha abbandonati. Nel 2018 non ci sono i raccordi fognari, le case singole sono organizzate con le

vasche di laminazione, ma le nostre acque bianche finiscono nei fossati. Questi non hanno manutenzione,

chiusi dai vicini menefreghisti e non curanti del problema del ritorno dei reflui, nei momenti di intensa

pioggia. Noi ci ritroviamo ad avere in cortile acqua di fognatura, in quanto le bocche di fosso vengono

ostruite. Ho segnalato il problema alla polizia municipale, risultato: due sopralluoghi e una lettera dal corpo

di polizia, che diceva che tutto era stato riferito ad Aps e al Consorzio Bacchiglione Brenta. Dopo alcune

settimane ho contattato questi uffici ed entrambi mi hanno risposto che non è loro competenza. Ma allora di

chi è? La nostra zona è in continuo degrado, con odori maleodoranti, buche e mancanza di sicurezza per i

pedoni». (e.sci.)
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Chiuso il ponte sullo scolo Confinon 
 
È stato temporaneamente chiuso al traffico il ponte sullo scolo Confinon lungo via Val Chiesa. La

disposizione, con un'ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale Maurizio Cavatton, si è resa

necessaria dopo che un sorvegliante idraulico del Consorzio di Bonifica si è accorto che parte delle spalle

del ponte avevano ceduto, franando nel canale sottostante, con conseguente pericolo di collasso dell'intera

struttura. Per questo il ponte è stato transennato e chiuso al traffico. 

Ca.B.
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