COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Comunicato n° 20/16
23 giugno 2016

Al via i lavori del parco ecologico a Villa Negri. Un incontro
pubblico per illustrare il progetto idraulico e naturalistico
L’appuntamento si terrà nella serata di lunedì 27 giugno a San Giacomo alla
presenza dei vertici dell’Amministrazione e del Consorzio di Bonifica Brenta

Inizieranno nelle prossime settimane i lavori di realizzazione del parco ecologico
a Villa Negri. Un intervento importante e molto atteso, sintesi della collaborazione
fra l’Amministrazione comunale di Romano d’Ezzelino e il Consorzio di Bonifica
Brenta. I dettagli del progetto, che coniuga aspetti ingegneristico-idraulici e di
valorizzazione ambientale, saranno illustrati nell’incontro pubblico che si terrà
lunedì 27 giugno, alle 20.30, nella sala comunale di San Giacomo di via
Giardino. Trattandosi di un progetto che contribuirà a risolvere i disagi legati alle
criticità idrauliche negli abitati di San Giacomo, Fellette, Cassola e Mussolente, la
cittadinanza è invitata a partecipare
Interverranno il sindaco Rossella Olivo e l’assessore ai Lavori Pubblici
Massimo Ronchi, il presidente del Consorzio Enzo Sonza con il direttore
Umberto Niceforo e l’esperto botanico Andrea Rizzi.

L’opera prevede la realizzazione di un bacino di circa 35mila metri cubi di
capacità che servirà a fronteggiare le piene dei torrenti Dolzetta e Mardignon.
Risolverà definitivamente le problematiche derivanti dagli allagamenti che si
verificano più volte l’anno, in particolare nei periodi più piovosi, nelle zone del
territorio a sud. Ma contribuirà anche al recupero e valorizzazione ambientale dei
terreni davanti a Villa Negri, di proprietà comunale, che saranno trasformati in
un’accogliente e godibile oasi di circa 200mila metri quadrati, con percorsi
pedonali, attrezzati, e laghetti dall’acqua fitodeputara. Il tutto inserito in un
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contesto che rispetta l’ecosistema e dove sarà
autoctona .

privilegiata la vegetazione

Un progetto del valore di 500mila euro integralmente coperto da un contributo
regionale. A redigerlo è stato il Consorzio, che ha affidato i lavori all’impresa
“Canton Giovanni S.n.c.” di Campo San Martino. Dalla consegna del cantiere, la
ditta avrà 210 giorni di tempo per concludere l’intervento.
“L’Amministrazione comunale è molto contenta di questa operazione di valenza
idraulica ma che permetterà di avere un parco ecologico - osserva l’assessore
Massimo Ronchi - E’ il risultato di un lavoro che ci ha visto a fianco del
Consorzio di Bonifica nel perseguire una delle priorità delle opere pubbliche: la
messa in sicurezza di un’area fragile, soggetta a rischi idrogeologici, intervenendo
anche nel contesto estetico ed ambientale. Avremo un’oasi attrezzata e fruibile
all’interno di Villa Negri”.
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