COMUNICATO STAMPA
Giovedì 12 febbraio a Sarmeola un incontro organizzato dall’amministrazione sugli interventi
per la sicurezza idraulica del territorio tra cui il nuovo impianto idrovoro “Brentelle”

ALLUVIONE: COSA E’ STATO FATTO, COSA RESTA DA FARE
Tra gli ospiti Danilo Cuman e Umberto Nicefoto presidente e direttore Consorzio Bonifica Brenta,
Vincenzo Bixio professore Dipartimento Ingegneria Civile Università di Padova

Rubano 10.02.2015 A dodici mesi dall’alluvione che ha coinvolto nel territorio di Rubano oltre 300 tra
cittadini e imprese, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Sabrina Doni organizza l’incontro
pubblico “ALLUVIONE, UN ANNO DOPO. Cosa è stato fatto, cosa resta da fare” per illustrare alla
cittadinanza gli interventi di sicurezza idraulica, prevenzione e messa in salvaguardia del territorio già
realizzati e da attivare.
L’appuntamento è per giovedì 12 febbraio alle ore 20.45 nella scuola secondaria Buonarroti di Sarmeola
(viale Po). Un’occasione di informazione e confronto sugli interventi prioritari messi in campo, dalle
videoispezioni della rete di scolo delle acque bianche e la pulizia di condotte e caditoie, agli investimenti
avviati e l’aggiornamento del Piano delle Acque, alla collaborazione con Genio Civile, consorzio di bonifica e
comuni dell’area Ovest di Padova.
Alla serata interverranno, accanto al Sindaco Sabrina Doni e al vice Sindaco con delega all’urbanistica
Ermogene Gatto, Danilo Cuman presidente Consorzio di Bonifica Brenta, Umberto Niceforo, Direttore del
Consorzio di Bonifica Brenta, Vincenzo Bixio Professore del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e
Ambientale dell’Università di Padova.
Nel corso della serata sarà presentato anche il progetto di potenziamento dell’impianto idrovoro sul
canale Brentelle, indicato come prioritario per la sicurezza dell’area Ovest della provincia di Padova, che ha
visto il Comune di Rubano in prima linea nel definire l’accordo di programma tra i Comuni di Rubano,
Selvazzano Dentro, Mestrino, Veggiano e Saccolongo.
«La sicurezza idraulica è una priorità assoluta che ha visto impegnati da subito tutta la giunta e l’area
tecnica dell’amministrazione – spiega il Sindaco Doni. Un’attenzione costante che ci ha permesso di
realizzare importanti misure di prevenzione e manutenzione e attivare sinergie efficaci con i comuni vicini e
le istituzioni competenti. Vogliamo offrire ai cittadini un utile momento di confronto con esperti qualificati
per illustrare le ragioni e i dettagli degli interventi più urgenti, come la nuova idrovora Brentelle, gli step
successivi, le tempistiche e le prossime sfide per la salvaguardia del nostro territorio».

