PIANO DELLE ACQUE – COMUNE MARTELLAGO (VE)

SCHEDA CRITICITA’ 01

VIA ZIGARAGA
MAERNE

FONTE SEGNALAZIONE: Cittadinanza, Ufficio Tecnico Comunale, Consorzio di bonifica

REVISIONE

MARZO 2018

UTILIZZO DEL SUOLO
RETE

URBANO-INDUSTRIALE  MISTO
 AGRICOLO-RURALE
 SUPERFICIALE
 FOGNATURA

AMBITO E BACINO

SCOLO FIUMETTO

PROPOSTA DI INTERVENTI
Per mitigare il rischio idraulico dell’area oggetto di analisi si propongono una serie di interventi, individuati (con colore rosso) nella planimetria
seguente. Questi interventi mirano da una parte ad allontanare le portate meteoriche prima che queste arrivino in via Zigaraga dall’altro a favorire il
loro allontanamento nel caso vi giungano (o lì si generino).

ANALISI
La scheda ripropone aggiornandola la criticità n. 7 individuata dal precedente Piano delle Acque (2010).
Nel tratto di via Zigaraga a ovest del Passante si sono infatti registrati frequenti allagamenti dovuti principalmente all’inefficacia dei percorsi di
smaltimento delle acque meteoriche.
In questo tratto di via Zagaraga infatti confluiscono portate provenienti sia da nord-ovest (confine con il comune di Salzano) sia quelle generate dai
campi posti a nord-est, tra la via Zigaraga e il Passante. Le portate di acque meteoriche quindi si incanalano lungo la strada, complice l’altimetria che
degrada in direzione Sud-est verso il sottopasso, trovando però impedimento nel loro regolare deflusso.
Nel tratto di via Zigaraga a est del Passante invece si riscontrano difficoltà di deflusso e ristagni di acqua nei fossati di guardia della strada (fig. 2).
Anche in questo caso la causa può imputarsi alla scarsa manutenzione ed inefficacia dei fossati, in particolare quelli deputati all’allontanamento
dell’acqua dalla strada verso il recapito di bonifica posto a sud (scolo Fiumetto).

Per il tratto di via Zigaraga a ovest del Passante, gli interventi N. 206, N.198 e N. 20 sono certamente prioritari al fine divergere le portate
direttamente verso sud allo scolo Fiumetto: essi consistono nella realizzazione di un attraversamento sotto la strada, nel risezionamento del fossato
che adduce al Fiumetto e nel rifacimento, potenziandolo e presidiandolo con clapet, dello scarico nel collettore consortile. L’attraversamento della
strada e il risezionamento del fossato sono ubicati al confine con il comune di Salzano; questi interventi, assieme al rifacimento dello scarico, sono
propedeutici anche alla realizzazione di possibili provvedimenti per la risoluzione delle problemi di ristagno d’acqua nelle vie Cavino e Lugatti in
comune di Salzano.
A completamento degli interventi per il tratto ovest di via Zigaraga si propongono anche gli interventi N.196, N.197 e N.199 consistenti
rispettivamente nella pulizia di circa 100 m della condotta D600 del lato sud della strada, il risezionamento del fosso sud (fino all’intervento N. 198)
e la verifica ed eventuale rifacimento della condotta lato sud della strada (approssimativamente in corrispondenza della vecchia casa colonica, fig.1).
Gli interventi N.200 e N.132 hanno rispettivamente lo scopo di alleggerire gli apporti alla via Zigaraga da nord-est e di favorirne l’allontanamento.
Per il tratto a est del Passante, si propongono gli interventi N. 202 e N.203 di pulizia ed espurgo dell’attraversamento stradale e del fossato che
recapita verso il Fiumetto.

Planimetria criticità

SOGGETTI COINVOLTI
Comune di Martellago, privati, Consorzio di bonifica

Planimetria ipotesi di intervento
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Fig. 1: Via Zigaraga tratto a ovest del Passante lato sud: a sinistra il tratto da pulire (intervento N. 196), a destra
inizio del tratto da rifare (intervento N. 196).

Fig. 2: Via Zigaraga tratto a est del Passante: ristagni d’acqua, attraversamento da pulire (intervento N. 202)
e incile del fosso da espurgare lato sud (intervento N. 203).
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