NEWS dal Consiglio di Bacino Veronese

SANT’ANNA, SANT’AMBROGIO E SAN PIETRO IN CARIANO
MANUTENZIONE, ESTENSIONE FOGNATURA
VERONA, 01 SETT - Nell’ultimo incontro prima della pausa estiva il Comitato istituzionale ha
approvato nove progetti che interessano diverse aree del veronese.
Tra questi San’Anna d’Alfaedo, Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano. I lavori sono
di competenza di Acque Veronesi scarl, la società di gestione del Consiglio di Bacino che opera
sul territorio veronese; l’appalto delle opere avverrà a cura della società di gestione.
I progetti proposti da Acque Veronesi scarl sono stati approvati dal Comitato Istituzionale riunitosi il
10 agosto e formato dal presidente Mauro Martelli, Claudio Melotti (assente in questa seduta),
Giampaolo Provoli, Valentino Rossignoli e Luca Sebastiano.
“Realizzazione reti fognatura in località Cona: completamento ed estensione della fognatura in
località Ronconi, direzione Provalo”: questi gli interventi approvati nel Comune di Sant’Anna
D’Alfaedo per un totale di 235.300 euro. Gli interventi in progetto riguardano l’estensione della rete
fognaria con funzionamento sia per la contrada Provalo che per la località Cona.
A Sant’Ambrogio di Valpolicella invece il progetto “Lavori di manutenzione straordinaria con opere
relative alla sezione di disidratazione fanghi alla vasca di ispessimento dei fanghi presso l’impianto
di depurazione sito in loc. Ponton”, conta un importo pari a 400mila euro. Gli obiettivi del seguente
intervento sono: migliorare l’efficienza della centrifuga di disidratazione per incrementare la
percentuale di secco dei fanghi da smaltire, riducendo i volumi da smaltire e i conseguenti costi,
con notevoli risparmi energetici e abbattere gli odori dell’impianto a fini preventivi.
Acque Veronesi si occuperà anche del progetto definitivo “Interventi di miglioramento della rete
fognaria comunale – Area intervento Cadiloi” nel Comune di San Pietro in Cariano, del costo totale
di 595mila euro. L’intervento prevede il rifacimento dello sfioratore in località "Cadiloi" passante per
la proprietà Masi in frazione Valgatara di Marano di Valpolicella e un ulteriore intervento sulla rete
mista più a sud. Ad oggi il collettore di fognatura bianca che raccoglie i contributi meteorici
dell’area urbana di Valgatara ha caratteristiche non adeguate a scaricare nel Progno di Marano le
portate del bacino di competenza. Di conseguenza il collettore si riempie e rigurgita verso monte
fino a saturare anche l’emissario e la cameretta dello sfioratore denominato “Cadiloi”. A causa del
malfunzionamento dello sfioratore, le portate meteoriche del comprensorio di Valgatara anziché
finire nel Progno sono immesse nella dorsale di fognatura mista diretta a San Floriano causando il
malfunzionamento sia della rete.

