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INFO UTILI
Sede di Mestre
via Rovereto, 12
30174 Venezia
Telefono:
041-5459111
Fax: 041-5459262
Chiamate di
emergenza
335-7489972
ORARI
(informazioni
generali,
protocollo, avvisi di
pagamento)
Dal lunedì al
venerdì dalle ore
9,00 alle ore
12,00
(pareri, nulla osta,
informazioni
tecniche, ecc.)
Il martedì e il
giovedì dalle ore
9,00 alle ore 12,00
Sede di Mirano
via G. Marconi, 11
30025 Mirano
Telefono:
041-5790311
Fax:041-5790350
Chiamate di
emergenza
348-6015269
ORARI
da lunedì al
venerdì dalle ore
9.00 alle ore12.00

web www.acquerisorgive.it

Perché e come pagare il contributo 2012
La manutenzione degli
oltre 1.900 chilometri di
canali affidati alla gestione
del Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’ è
garantita in buona parte
dal contributo versato
dagli oltre 167 mila
consorziati che in questi
giorni stanno ricevendo a
casa l’avviso di
pagamento per l’anno
2012 con scadenza 20
novembre. Per 20 mila di
essi è prevista la
possibilità di pagare il
contributo in due rate (la
seconda con scadenza il
31 gennaio 2013) in
quanto l’importo da
versare è superiore ai 100
euro. Sono infine1.785 gli
avvisi emessi per le
concessioni: per questi la
scadenza è il 10
novembre. “Il nostro
impegno quotidiano –
garantisce il presidente
del consorzio Ernestino
Prevedello – è far sì che
gli oltre 15 milioni di euro
che prevediamo di
introitare, vengano
reinvestiti per la sicurezza
idraulica dei 52 comuni e
dei 600 mila residenti
nell’intero comprensorio,
avendo sempre a cuore la
sinergia con le altre
istituzioni”.
Gli importi del contributo
vengono stabiliti secondo
gli indici di calcolo fissati
dal Piano di classifica che

suddivide i costi sostenuti
per ogni area dove
vengono svolte le
manutenzioni consortili e
assicurata l’attività di
irrigazione. “I cambiamenti
climatici in corso – spiega
il direttore ing. Carlo
Bendoricchio – con
lunghi periodi siccitosi e
sempre più frequenti
fenomeni alluvionali,
mettono a dura prova il
nostro territorio e
chiedono ai Consorzi di
bonifica e agli altri Enti
sempre più la capacità di
programmare bene gli
interventi e soprattutto di
pianificare meglio lo
sviluppo urbanistico”. In
questo senso va ricordato
l’importante lavoro svolto
da ‘Acque Risorgive’ nella
redazione dei Piani
comunali delle Acque.
Il Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’ riscuote
i contributi in maniera

diretta riducendo così le
spese a vantaggio
dei contribuenti. Il
contributo, che comprende
anche il recupero della
quota per il beneficio di
scolo 2011 relativo alle
aree servite da fognatura
mista secondo le
disposizioni regionali, si
può versare con varie
modalità, tra cui il
versamento on-line con
carta di credito
collegandosi al sito
www.acquerisorgive.it.
Esso è integralmente
deducibile dal reddito
complessivo e può essere
dedotto in sede di
dichiarazione annuale dei
redditi: l‘importo va indicato
al rigo E26 del Modello 730
- 2012. Per informazioni, il
Consorzio mette a
disposizione dei
contribuenti il numero
verde gratuito 800.189571
ed il fax verde 800.190555.
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Grazie ai lavori sullo scolo Castellaro a Fiesso
messa in sicurezza un’area a rischio allagamenti

Lavori in corso sullo scolo
Castellaro a Fiesso d’Artico

Il Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’ ha
ripreso nei giorni scorsi i
lavori sullo scolo
Castellaro per la messa in
sicurezza idraulica del
territorio di Fiesso
d’Artico. “Si tratta di un
intervento importante –
spiega il direttore, ing.
Carlo Bendoricchio –
che prevede il
posizionamento di
un’idrovora con tre pompe
capaci di prelevare 2.100

litri al secondo, scaricando
l’acqua dello scolo
Castellaro nel Rio
Serraglio ogni qualvolta
scatta l’emergenza. Per
risolvere i problemi che si
sono verificati spesso in
questa zona, dopo aver
già provveduto al
risezionamento dello scolo
si prevede anche
l’installazione di alcune
valvole ‘di non ritorno’ per
evitare che l’acqua del
canale risalga lungo le

affossature minori e la
sostituzione del tombotto
attuale in via Pioghella
con uno a sezione più
ampia”. L’intervento,
progettato e realizzato
dal Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’, è stato
finanziato per un milione
di euro dalla Regione
Veneto e per 750 mila
euro dal Comune di
Fiesso d’Artico.

Mogliano: il parco fluviale di via Torni sullo Zero
sarà recuperato alla sua funzionalità idraulica
Il parco fluviale di via Torni
a Mogliano Veneto, oggi
lasciato in una situazione
di degrado che è stata
motivo in passato di
innumerevoli proteste da
parte dei residenti, verrà
recuperato alla sua
funzionalità idraulica e
ricreativa. Sono iniziati
infatti i lavori di
manutenzione
straordinaria del tratto di
canale derivato dal fiume
Zero che saranno
finanziati (per un importo
di poco più di 31 mila
euro) dal Consorzio di
bonifica ‘Acque Risorgive’
che eseguirà anche
l’intervento con personale
e mezzi propri.
“Il nostro intervento –
spiega il direttore ing.
Carlo Bendoricchio –
intende dare soluzione ad
alcuni problemi che si
trascinano da anni e a
chiarire in modo definitivo
le competenze sull’area

golenale. Prima di tutto
sarà indispensabile
garantire un corretto
assetto idraulico, con il
rinforzo delle sponde
arginali, attraverso la posa
di roccia calcarea, e il
ripristino dell’alveo del
fiume Zero nei due punti
di entrata nell’area del
parco”. Una volta ultimati i
lavori da parte del
Consorzio di bonifica, le
aree in questione

verranno cedute
all’Agenzia del Demanio,
con oneri a carico del
Comune di Mogliano, il
quale potrà contare sul
versamento della quota
parte di 10.000 euro dalla
ditta Capital Service Spa,
attuale proprietaria. In
futuro la manutenzione del
parco fluviale di via Torni
sarà a carico del
Consorzio ‘Acque
Risorgive’.
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