
Intervento di Fabrizio Zabeo al Consiglio di Municipalita' Favaro Veneto  
(5 luglio 2007) 

Richiesta di raddoppio della botte a sifone nei pressi di via Domenico Savio 
 

 

5 Luglio 2007    CONSIGLIO DI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO- ORE 18.00 

 

O.d.G.:  

1. Adozione Piano Programma e Atti di indirizzo 2007;  
2. Iniziativa di promozione sportiva "Maggio Insieme";  
3. Attività culturali - mese di giugno 2007  
4. Festa della Trebbiatura - 1.7.2007;  
5. Proposta di Ordine del Giorno avente per oggetto "Indirizzi per l'approvazione del Piano delle Acque".  
 

“Come c’è ben tristemente noto, in caso d’acquazzone ci ritroviamo da anni regolarmente ALLAGATI come 
fosse una grande piscina o VASCA. Da anni ci si chiedeva il perché  DI TANTA ACQUA, acqua che arriva 
non solo dall’alto, come sarebbe normale pensare, ma anche  dalle strade e dalla rete fognaria comunque 
alimentata dalla zona alle nostre spalle e cioè da NORD (Campi sportivi, mercato ecc. ecc.). 
Un’altra domanda che ci assillava era il perché L’ACQUA  CHE  CI  ALLAGA  non defluisce  velocemente 
ma permane per ORE nelle nostre abitazioni e nelle nostre vie. 
Queste le domande che trovarono una puntuale risposta  analizzando il percorso che doveva 
compiere l’acqua per andare alle IDROVORE  ed essere allontanata. 
 

1. Il primo problema segnalato e comunque già programmato era il rifacimento  della rete fognaria delle 
vie laterali ad est della Via Marmolada,  lavoro ancora in fase d’appalto che registra un ritardo 
sull’esecuzione visto che sarebbe dovuto essere eseguito per fine giugno.  DA FARE 

2. Verifica della vasca di prima pioggia in VIA MONTE MESOLA. C’è stato assicurato che la VASCA 
è operativa già da luglio del 2006 e che sono state aggiunte e potenziate 3 pompe con capacità di 
1.6 mc al secondo. Questo sarebbe il motivo per cui la Fossa Pagana con l’attuale portata visti i 
lavori eseguiti nel 2003 non è più in grado di sostenere gli attuali volumi d’acqua in caso di forti 
acquazzoni. Trovate e segnalate le occlusioni sia nei pressi di Via Casilina che quella in via 
Domenico Savio.  (vasca di prima pioggia) LAVORO ESEGUITO    

3. La prima occlusione contestata, poiché a noi evidente, era quella nei pressi di Via Casilina, dove 
avevamo avuto la certezza che fosse motivo di sbarramento e causa d’allagamenti. C’eravamo 
attivati con ogni mezzo per contestare la validità di quell’opera e dopo vari incontri e con la 
collaborazione di tutta la Municipalità siamo riusciti a sensibilizzare i vari enti, quali consorzio di 
bonifica Dese-Sile e Vesta, ad intervenire ed è proprio di questi giorni l’avvio dei lavori per la 
creazione di uno sfioro con la messa in opera di enormi tubazioni che avranno lo scopo di far 
defluire tutta l’acqua in eccesso in caso d’abbondanti piogge.  LAVORO ESEGUITO (dal 25 al 29 
Giugno 2007)  

4. Altra occlusione segnalataci a monte della precedente si trova nei pressi di  Via Domenico Savio ed 
è stata la causa di allagamenti di abitazioni situate nelle vicinanze. Questo restringimento della 
sezione si trova nella “BOTTE A SIFONE” che  passa sotto il canale delle acque alte attualmente in 
essere. Il lavoro da eseguirsi  risulterebbe molto più complicato e costoso e consisterebbe 
nell’affiancare un secondo tubo dalle dimensioni di 160 cm a quello attualmente esistente ed 
insufficiente. Per questo lavoro che viene ritenuto indispensabile ed urgente, purtroppo non c’è 
nessuna programmazione se non l’attesa della costruzione della Via Vallenari bis, lavori che 
verrebbero eseguiti solo tra qualche anno. Questo ritardo dei lavori sicuramente causerebbe altri 
possibile allagamenti visti i fenomeni atmosferici che non aiutano, anzi è dimostrato che si stanno 
intensificando sempre più. PERCIÒ  E’  INDISPENSABILE  TROVARE  UNA  SOLUZIONE PER  
ANTICIPARE  QUESTO INTERVENTO. È qui che chiediamo l’aiuto e la buona volontà di tutti gli 
addetti, dagli amministratori pubblici ai gestori dei servizi, ai cittadini. 

 
Questo sarà il nostro prossimo obiettivo: anticipare i lavori del 

“RADDOPPIO  DELLA  BOTTE  A  SIFONE”  
 

(stralcio dall'intervento di Fabrizio Zabeo, del Comitato Allagati Favaro,  
da lui trascritto e spedito ai membri del comitato) 


