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Caldogno,  Trasmissione via Pec 
        Spett.le 
        Regione Veneto 
        Ufficio del Genio Civile di Vicenza 
        c.a. dott. ing. Dorigo !

Spett.le 
        AIM Servizi a rete srl 
        c.a. ing. Volpin !

Al Signor Sindaco 
Comune di Vicenza !!

E p.c. Alla Prefettura di Vicenza 
  

Al Consorzio di Bonifica 
Alta Pianura Veneta 
c.a. ing. Battistello !!

Oggetto: Concessione di derivazione d’acqua dal fiume Bacchiglione e dalle Rogge Zubana e 
Feriana ad uso idroelettrico – “Studio idrologico – idraulico del fiume Bacchiglione a 
monte della confluenza dell’Orolo”.  !

 Nella notte tra sabato e domenica scorsi, a causa dell’aumento della piena del fiume 
Bacchiglione, il canale industriale, gestito dalla società AIM Servizi a rete srl, ha nuovamente 
esondato in località Lobbia provocando ancora allagamenti nelle proprietà dei sigg. Massimiliano 
Cattin e Pietro Lora e danneggiando le abitazioni e le attività.  

In seguito a questo ennesimo episodio, l’Amministrazione comunale di Caldogno non è più 
disposta ad accettare ulteriori ritardi sulla messa in sicurezza del canale industriale e pertanto 
sollecita gli Enti in indirizzo ad una rapida e definitiva soluzione della problematica segnalata, 
precisando che in caso di ulteriori ritardi si vedrà costretta ad informare l’Autorità giudiziaria 
competente. 
 Nonostante le ripetute richieste che questo comune ha inoltrato a Codesti Enti, a tutt’oggi 
non è pervenuta dagli stessi alcuna risposta certa sulla realizzazione delle opere, peraltro già 
previste nello studio effettuato dal Genio Civile per la messa in sicurezza del canale industriale. 

In data 23.04.2013 si è tenuto, presso la sede del Genio Civile di Vicenza, un incontro a cui 
hanno partecipato i responsabili del Genio Civile di Vicenza, di Aim Servizi a rete srl, del Consorzio 
di Bonifica Alta Pianura Veneta, del Comune di Vicenza e del Comune di Caldogno, da cui è 
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emersa la necessità di intervenire rapidamente a risolvere questo importante nodo idraulico, 
mettendo in sicurezza il territorio di Lobbia. Con nota del 12.08.2013 prot. 11331 il comune di 
Caldogno chiedeva agli Enti coinvolti di intervenire rapidamente a risolvere tale problematica. In 
data 24.03.2014 prot. 125944 e in data 30.07.2014 prot. 325667 (ns prot. rispettivamente n. 3627 
del 25.03.2014 e n. 9503 del 30.07.2014) il Genio Civile di Vicenza chiedeva ad Aim Servizi a rete 
srl chiarimenti in merito alle modalità di realizzazione dell’intervento di sistemazione del canale 
industriale e soprattutto sui tempi di realizzazione del manufatto di disconnessione, 
sottolineandone l’importanza in termini di sicurezza idraulica. In data 07.08.2014 prot. 9824 il 
comune di Caldogno, con nota trasmessa a Genio Civile, Aim, Comune di Vicenza e Consorzio di 
bonifica Alta Pianura Veneta, ha nuovamente ribadito la necessità di intervenire rapidamente a 
risolvere l’endemica problematica in questione. 

In seguito a quest’ultima richiesta di questo Comune, con nota 02.10.2014 prot. 73153/14 
(pervenuta in data 06.10.2014 prot. 12348) AIM Servizi a Rete confermava l’intenzione di 
procedere con la realizzazione del manufatto di disconnessione idraulica così come richiesto dal 
Genio Civile di Vicenza, ma comunicava, altresì, che stava ancora curandone la progettazione, 
nonostante fosse passato ormai un anno e mezzo dall’incontro svoltosi il 23.04.2014 nella sede del 
Genio Civile. 

Nella stessa nota AIM segnala, inoltre, la difficoltà di manutenzione del tratto di canale tra 
Via Aeroporti, in comune di Caldogno, e la confluenza al fiume Bacchiglione. A tal proposito in data 
22.10.2014 i tecnici del comune di Caldogno hanno effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici del  
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.  

Per quanto riguarda il tratto di roggia Feriana che da Via Aeroporti confluisce sul canale 
industriale, essendo questa roggia demaniale, la manutenzione è di competenza del Consorzio di 
Bonifica a cui spetta valutare se e quali provvedimenti eseguire. 

Per quanto riguarda, invece, il tratto di canale industriale che dalla roggia Feriana 
confluisce nel Bacchiglione, sentito in merito il parere del Genio Civile, l’Ente ha confermato che il 
canale è gestito privatamente. Pertanto, al fine di accedere alle proprietà private per eseguire le 
opere manutentive, che sono di competenza esclusiva della società AIM Servizi a rete srl., queste 
trattative dovranno essere in primis condotte direttamente dal proprietario del canale. Ciò 
nonostante questa Amministrazione consapevole delle difficoltà che potrebbe riscontrare l’AIM 
dichiara la propria disponibilità a collaborare affinché la stessa possa eseguire tempestivamente le 
opere di manutenzione ritenute necessarie.  

Si precisa, inoltre, che appena in ns possesso, si trasmetterà anche il verbale di 
sopralluogo del Comando di Polizia dell’Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola 
Vicentina, intervenuto nella notte di sabato scorso a seguito dell’esondazione del canale 
industriale. 

Si resta in attesa di un vs urgente riscontro alla presente. 
L’ufficio tecnico comunale – Servizio LL.PP. arch. Maria Chiara Toniolo – tel 0444 901504 è 

a disposizione per qualsiasi informazione in merito. 
Distinti saluti. 

Il Sindaco Marcello Vezzaro


