
 
 NEWS dal Consiglio di Bacino Veronese 

BARDOLINO, CASTELNUOVO E PESCHIERA 
ECCO I PROGETTI APPROVATI DAL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

VERONA, 30 AGO - Nell’ultimo incontro prima della pausa estiva il Comitato istituzionale ha 

approvato nove progetti che interessano diverse aree del veronese.  

Tre di questi si trovano nel territorio del Garda-Baldo: i Comuni interessati sono Bardolino, 

Castelnuovo del Garda e Peschiera. L’appalto delle opere avverrà a cura della società di gestione. 

 

Il progetto definitivo “Intervento di separazione della rete fognaria su Strada Dugale e potenziamento 

della rete idrica in Località Campazzi e Località Modena”, nel Comune di Bardolino è stato proposto 

da Azienda Gardesana Servizi spa ed è stato approvato dal Comitato Istituzionale, formato dal 

presidente Mauro Martelli, Claudio Melotti (assente in questa seduta), Giampaolo Provoli, Valentino 

Rossignoli e Luca Sebastiano. Il costo è di 290mila euro 

L’obiettivo dell’intervento è quello di eliminare le infiltrazioni d’acqua parassita per quanto riguarda 

la rete fognaria e potenziare e ammodernare la rete acquedottistica. Il progetto ha come fine la 

separazione della rete fognaria su Strada Dugale in Località Campazzi con relativo scavo del manto 

stradale, la trasformazione della rete mista in rete per la raccolta delle sole acque meteoriche e 

ripristino della pavimentazione stradale; il potenziamento della rete idrica su Strada Campazzi, 

Strada Dugale e Via Modena con relativa fresatura e scavo stradale, posa dei nuovi tratti in PEAD 

160mm, posa delle saracinesche e ripristino sede stradale.  

 

Azienda Gardesana Servizi ha proposto un progetto anche sul territorio di Castelnuovo del Garda, 

approvato dal Comitato Istituzionale. Si tratta del progetto definitivo “Interventi di potenziamento 

della rete idrica nella frazione di Cavalcaselle ai fini dell’interconnessione tra i distretti idrici – 2° 

Stralcio”. Il costo del progetto ammonta a 106mila euro. Le opere prevedono a Castelnuovo del 

Garda in via Palù la dismissione di un tratto di tubazione esistente ed il conseguente potenziamento 

della rete idrica. L’obiettivo dell’intervento è quello di risolvere le criticità relative alle basse pressioni 

presenti nelle zone altimetricamente più alte nelle giornate di picco della richiesta.  

Anche a Peschiera lavori in vista, stavolta nell’impianto di depurazione. Il progetto proposto da AGS 

che ha ricevuto il sì del Consiglio di Bacino Veronese è “Interventi di manutenzione straordinaria 

dell’impianto di sollevamento n.1 a servizio dell’impianto intercomunale di depurazione di Peschiera 

del Garda”, del costo di 93mila euro. L’obiettivo dell’intervento è quello di effettuare la manutenzione 

straordinaria dell’impianto di sollevamento n.1 a servizio dell’impianto intercomunale di depurazione 

di Peschiera del Garda. Le opere di progetto prevedono, nel depuratore intercomunale di Peschiera 

del Garda, interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento n.1 in quanto 

questo presenta zone altamente corrose ed inadeguate. 

 


