
 
 NEWS dal Consiglio di Bacino Veronese 

VESTENANOVA, LAVAGNO E MEZZANE, NOGARA: NUOVI PROGETTI PER 

RENDERE SEMPRE PIÙ EFFICIENTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

VERONA, 30 OTT 2019 – L'Ato veronese ha approvato tre progetti. 
 
SI ESTENDE LA RETE FOGNARIA A VESTENANOVA 
 
il progetto definitivo esecutivo “Estensione rete fognaria – Località Vestenavecchia”, nel Comune di 
Vestenanova (via Centro e via Zanchi). 
L'importo del progetto è di 300.000 euro. 
Si tratta di realizzare una nuova porzione di fognatura nera su via Centro per una lunghezza di 
circa 690 metri, così da allacciare circa 60 abitanti nella frazione di Vestenavecchia. 
L’esistente fognatura mista sarà utilizzata solamente per il collettamento delle acque piovane. 
Il progetto prevede anche la costruzione di una vasca imhoff vicino a una già esistente, in grado di 
servire 80 abitanti. 
Questa sarà composta da 2 vasche, con sedimentazione nel settore superiore e trattamento 
secondario di accumulo-digestione anaerobica in quello inferiore, prima di scaricare nel corpo 
idrico superficiale denominato Valle dei Ragazzi. 
È prevista anche un’opera complementare che vedrà la realizzazione di un ulteriore tratto di 
fognatura nera per l’allacciamento di altre abitazioni, nel tratto più a nord dell’area in esame. 
 
 
LAVAGNO E MEZZANE DI SOTTO, DUE INTERVENTI PER NUOVE CONDOTTE 
 
Il Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese ha approvato il progetto definitivo esecutivo che adegua il 
pozzo Passere. Il progetto coinvolge il territorio tra Lavagno e Mezzane di Sotto e ha un costo di 
150.000 euro. Sono due gli interventi previsti: una nuova condotta in località Pian di Castagnè, a 
Mezzane di Sotto, e la sostituzione di un tratto di rete acquedottistica ammalorata nei pressi del 
serbatoio Passere all’interno del Comune di Lavagno. 
 
 
NOGARA, L’OSPEDALE STELLINI SI ALLACCIA ALLA RETE PRINCIPALE. SÌ AL PROGETTO 
 
Il Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese ha approvato il progetto definitivo-esecutivo che estende 
la rete acquedottistica e fognaria in via Raffa, nel Comune di Nogara. Il progetto ha un costo di 
150.000 euro e prevede la posa di un tratto di fognatura lunga 800 metri: sarà a servizio 
dell’impianto di sollevamento che sarà realizzato dall’ULSS 9 “Scaligera” e l’estensione della rete 
idrica su via Raffa. In questo modo l’Ospedale civile “Stellini” sarà allacciato alla rete principale. 
 
 
 


