
COMUNE DI VICENZA

INVITO ALLA POPOLAZIONE
MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA IDRAULICA DELL’ABITATO DI VICENZA.

SI INVITANO

La Città di Vicenza è interessata da una serie di Lavori di salvaguardia idraulica e messa in sicurezza, a cura della Regione del Veneto 
- Genio Civile di Vicenza, a seguito dell’alluvione che ha colpito la Città.
Si tratta di opere di difesa idraulica finalizzate a ridurre il rischio di esondazione nei momenti di piena dei fiumi Astichello, Bacchiglione, 
Retrone e altri.
Tali interventi di difesa idraulica risulteranno inefficaci qualora anche nelle proprietà private non si provveda alle opere di difesa contro 
esondazioni derivanti da corsi d’acqua.
Considerato che con l’approssimarsi della stagione autunnale ed invernale aumenta il rischio di piogge potenzialmente pericolose, 
il Genio Civile, con nota in data 26.9.2011, ricordava all’Amministrazione comunale la necessità della realizzazione di tali interventi, 
anche nelle proprietà private, che appare opportuno effettuare in un’ottica di collaborazione fra Enti pubblici interessati, 
  
Tutto ciò premesso, 

i cittadini, le cui proprietà sono interessate dalla vicinanza di corsi d’acqua, a porre in essere  ogni azione che assicuri un libero, 
efficace e costante deflusso delle acque per evitare danni all’ambiente, alle proprietà pubbliche e private nel rispetto delle vigenti 
normative in materia di regimazione idraulica, provvedendo:

1.  alla efficace protezione dei varchi qualora rappresentino possibili punti deboli rispetto alle esondazioni (porte e finestre ad una 
quota inferiore a quella raggiunta dalla piena dello scorso anno, ambiti non protetti in modo idoneo dalla possibilità di esondazione, 
ecc...) che potrebbero comportare pregiudizio anche agli ambiti di pubblico interesse;

 
2.  alla verifica degli scarichi della rete di raccolta delle acque meteoriche private autorizzate in prossimità del fiume, in modo da 

mantenerla sempre efficiente prevedendone  la disconnessione e idonei punti di sollevamento da attivarsi nei momenti di piena. 

3.  alla pulizia e verifica del corretto funzionamento della rete scolante le acque meteoriche (fossati e aree in ambiti privati non di 
competenza dei Consorzi di Bonifica) che va mantenuta sgombra da materiali che impediscano il corretto deflusso delle acque.

La struttura regionale del Genio Civile, nell’ambito delle proprie competenze, svolgerà una ricognizione lungo i corsi d’acqua al fine 
di individuare i varchi e i punti deboli presenti.  I proprietari interessati saranno successivamente contattati per definire eventuali 
interventi da realizzare per la messa in sicurezza idraulica.
Per quanto attiene agli scarichi che attualmente versano nei corsi d’acqua, il Comune di Vicenza – Settore Infrastrutture, Gestione 
Urbana e Protezione Civile, con la collaborazione per quanto di competenza di Acque Vicentine S.p.a. procederà, di concerto con 
il Genio Civile Regionale, ad analoga ricognizione e contatterà i cittadini per concordare gli eventuali interventi di deviazione e 
ristrutturazione degli scarichi.
È possibile contattare il Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile al n. 0444/221465 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.00.

Si invitano i cittadini a collaborare con i soggetti indicati.
Dalla Residenza Municipale: 10 novembre 2011

IL SINDACO
Achille Variati
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