
COMUNICATO STAMPA
SICUREZZA IDRAULICA: AL COMUNE DI RUBANO DEROGA AL PATTO 

DI STABILITA’ INTERNO PER 450 MILA EURO 
In base al decreto Sblocca Italia i fondi andranno a coprire la spesa spettante a Rubano per 

il potenziamento dell’idrovora sul Brentella. 
«Una boccata d’ossigeno che ci permette di attingere al nostro avanzo di bilancio per opere 

indispensabili per il territorio. Decisiva la sintonia con il Consorzio di Bonifica»

Rubano 05.11.2014 - Il Comune di Rubano potrà derogare al Patto di stabilità interno per una spe-

sa di 450mila euro destinata a interventi di messa in sicurezza del territorio rispetto al rischio idro-

geologico. E’ questa la decisione del Governo che in questi giorni, in base al decreto legge Sbloc-

ca Italia (dl.133 del 12 settembre 2014), ha accolto la richiesta avanzata dall’amministrazione di 

dare seguito ad interventi di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico del territorio, priorità 

resa ancor più urgente dopo gli eventi alluvionali del gennaio e febbraio scorsi. 

La richiesta del Comune al Governo, inviata l’8 giugno scorso dall’ex sindaco Ottorino Gottardo, 

elencava i progetti già previsti nel 2009 dal Piano idraulico del territorio, integrandoli con le misure 

in via di definizione da parte di Genio civile, Regione e Consorzio di Bonifica su cui la nuova ammi-

nistrazione si è subito impegnata. 

«Si tratta di una vera boccata d’ossigeno che ci consentirà di attingere all’avanzo di bilancio di 3,5 

milioni di euro realizzato grazie ad una oculata gestione della spesa e fino ad oggi vincolato dai li -

miti del Patto - spiega il Sindaco Sabrina Doni -. La deroga del Governo premia la tenacia con cui 

abbiamo sostenuto le ragioni della cittadinanza a tutti i livelli istituzionali, in continuità con la prece-

dente amministrazione». 

Lo sblocco di fondi per 450mila euro permetterà al Comune di versare in unica soluzione, senza 

rateizzazioni, la quota spettante a Rubano per il potenziamento dell’impianto idrovoro sul canale 

Brentella, in base ad un accordo di programma condiviso con i Comuni di Veggiano, Selvazzano, 

Mestrino e Saccolongo in via di definizione in questi giorni. 

«Quello dell’idrovora sul Brentelle è solo il primo degli interventi ritenuti indispensabili per mettere 

al sicuro dagli allagamenti il quadrante ovest della provincia di Padova. Altri riguarderanno la crea-

zione dei bacini di laminazione per cui occorrerà stanziare altri fondi. Alla luce delle spese che sa-

ranno necessarie la deroga del Governo è per Rubano doppiamente significativa». Una decisione 

che secondo il Sindaco Doni è frutto di una concreta “sintonia” istituzionale. «Le condizioni per be-



neficiare della deroga erano l’inserimento degli interventi nel piano triennale delle opere pubbliche, 

cosa impensabile per un’emergenza alluvionale, e che la spesa fosse realizzata entro la fine del 

2014. Limiti che abbiamo potuto superare grazie alla sinergia con il Consorzio di Bonifica che ha 

prontamente inserito nel proprio piano triennale delle opere l'intervento di potenziamento idrovoro i 

cui lavori partiranno a breve. A dimostrazione che, in presenza di un’alleanza nel merito delle que-

stioni, la progettualità tra enti può trovare sbocchi positivi, nell’interesse del territorio». 


