
Il Sindaco di Cavarzere, avv. Henri Tommasi ci comunica: 

 

 

dopo i lavori che sono iniziati in località Viola Presso la frazione di Boscochiaro  

nell'argine destro del fiume Gorzone.... 

ora iniziano i lavori presso la frazione di San Gaetano argine sinistro Gorzone 

ecco alcuni dati importanti: 

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE – SEZIONE DI 

PADOVA 

D.P.C.M. 23.03.2013 – Ordinanza Commissariale n. 3/2014 – Piano interventi urgenti 

conseguenti agli eventi calamitosi del 10-13 Novembre 2012 – Intervento n. 16 

Lavori di consolidamento arginale ed intercettazione infiltrazioni lungo il fiume Gorzone 

nel tratto tra Anguillara Veneta e Chioggia”. 

CUP: H74H14000100001 – CIG: 6272118B80. 

 IMPRESA ESECUTRICE: COS.IDRA. S.r.l. con sede a Padova in via Longhin n. 131. 

IMPORTO COMPLESSIVO: €. 500.000,00. 

Importo Contrattuale: €. 311.901,69 comprensivo di €. 5.750,89 per oneri della 

sicurezza. 

 Indicativamente i lavori da eseguire consistono in: 

- infissione di palancole “Larssen” per un’estensione di circa 220,00 ml., ad 

intercettazioni delle infiltrazioni lungo l’argine sinistro del fiume Gorzone, così 

suddivisi : 



70,00 ml. presso il centro abitato in località San Gaetano e 150,00 ml. presso case 

“Cassetta”. 

- ripristino della sagoma arginale con la terra di scavo.  

 In data odierna l’Impresa esecutrice provvederà all’interruzione al traffico lungo la S.P. n. 

4 “Gorzone” in località Cassetta e San Gaetano nel comune di Cavarzere, come da 

Ordinanza Dirigenziale n. 2015/287 del 04.11.2015 rilasciata dalla Città Metropolitana di 

Venezia. 

Aggiungiamo che la durata massima dei lavori è di 120 giorni ma se il tempo lo permetterà 

si punta ad eseguire il tutto in 30/40 giorni... 

In merito a questi lavori c'è grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale 

visto che questi ultimi due interventi (oltre a quello eseguito circa un anno fa nel lato 

destro Adige a ridosso del centro storico di Cavarzere) sono tutti interventi richiesti 

dall'amministrazione comunale di Cavarzere nelle sedi competenti per arginare e 

risolvere il problema idrogeologico del nostro territorio... 

Spero che il prima possibile siano stanziate ulteriori risorse per eseguire gli ulteriori 

interventi richiesti, con l'obiettivo di rafforzare i nostri argini sia del fiume Gorzone che 

del fiume Adige. 

Lunedì 9 novembre 2015 

 

 


