
Coordinamento dei Comitati  e delle associazioni 

Favaro Veneto 

18 Aprile 2007 

 

Oggetto: incontro Commissione / Vesta per ordine del giorno: 

1. Piano delle Acque: audizione Vesta 

2. Varie ed eventuali 

 

Buona sera, 

Ricordo che il 9 aprile 2007 è stato visitato un ampio tratto della 'FOSSA PAGANA' , la quale  

dall'impianto Vesta di via Monte Mesola sorpassa Via Gobbi e giunge fino a Campalto, all'impianto 

idrovoro di gronda. 

La visita-ispezione ha permesso di evidenziare dei punti deboli in caso di precipitazioni di considerevole 

entità. Gli interventi che sono stati reputati come indispensabili, anche a seguito della verifica effettuata 

da Vesta sulla portata delle pompe del nuovo impianto di via Monte Mesola, sono sostanzialmente due:   

 il raddoppio della 'botte a sifone' situata nei terreni retrostanti Via Savio, che consentirebbe di 

ampliare i volumi scaricati sulla "Fossa Pagana"   

 la realizzazione di uno sfioro di sicurezza in corrispondenza della chiusa che è collocata a 

Campalto, nei pressi di Via Casilina. 

 

Durante il sopralluogo è stata, inoltre, rammentata la necessità di prevedere il completamento 

dell’impianto di sollevamento di Tessera, con  l’installazione di altre due pompe, in questo modo anche 

gli eventi del tutto eccezionali, come quello del 17 settembre dell'anno passato, potrebbero essere gestiti 

con maggiori garanzie di prevenzione dagli allagamenti. 

 

Tutto ciò premesso, riteniamo  che in questo incontro si debbano confermare  in termini formali le 

promesse e gli  impegni che sono stati manifestati nel corso degli incontri precedenti. A tal fine siamo 

pertanto a chiedere: 

      

1 - Le osservazioni emerse durante il sopralluogo saranno ora recepite dalla Municipalità?  

2 -  chiediamo che venga presa in esame la possibilità di  creare un nuovo asse fognario principale a 

Favaro in corrispondenza della nuova strada in progetto e cioè della Vallenari  Bis dove potranno 

defluire tutte le acque a sud della Via San Donà.  

Questo permetterebbe un ampio respiro alla zona a Nord della via in esame, visto e considerato che la Via 

San Donà  non potrà  più essere considerata la via principale di deflusso delle fogne di Favaro poiché con 

il passaggio del tram su detta via si sta realizzando un  sarcofago  difficilmente apribile; 

3 - All’ing. Boscolo, il quale ci aveva già a suo tempo fatto notare che i nostri allagamenti erano dovuti 

soprattutto, nei momenti di forte pioggia, al deflusso delle acque  dalla zona  nord-est /   impianti  

sportivi (noi di questo siamo certi visto che l’acqua oltre che risalire dai tombini arriva come un torrente 

anche dalla strada), chiediamo se sia il caso di organizzare una visita-ispezione della zona sull’esempio 

di quella del 7 Aprile 2007, per verificare dove sono finiti i fossi tanto numerosi che portavano l’acqua 

verso la statale 14 bis e cioè Via Martiri della Libertà e verificare se ai lati di tale Strada Statale siano 

state rispettate tutte le procedure e comunque potrebbe essere una nuova opportunità visti i prossimi 

lavori sulla stessa. 

4 - verificare  lo stato di avanzamento  delle opere programmate in riferimento alle vie ad est della 

Via Marmolada, che il Consiglio di Municipalità all’unanimità in data 19 febbraio 2007 si era impegnato 

a velocizzare e che dovrebbero essere avviati entro la prima metà dell’anno 2007. 

 

Si ringrazia per  l’attenzione che verrà posta alle richieste e per le risposte  puntuali che ci verranno  

fornite. 

 

Il comitato Allagati di Favaro Veneto 

Fabrizio Zabeo 


