
CASTELFRANCO

V E N E T O

9

Lavori P
ub

b
lici

Il Comune di Castelfranco da
oltre un ventennio gestisce
direttamente l'intero ciclo

dell'acqua: distribuendo oggi
circa 3,6 milioni di metri cubi di
acqua potabile in un anno e ser-
vendo attraverso 160 km di con-
dotta  oltre 25.500  abitanti.  

Grazie ad una estesa rete
fognaria provvede anche alla rac-
colta ed alla depurazione dei
reflui di scarico attraverso due
depuratori. L'impianto di Borgo
Padova, dimensionato per circa
19.000 AE (AE = Abitanti Equi-
valenti), sorge su un'area di
17.000 mq e serve tutta la zona
centro-occidentale di Castelfran-
co; la parte orientale invece è col-
legata al depuratore di Salvatron-
da che, dimensionato per 67.000
AE, si sviluppa su uno spazio di
oltre 55.000 mq.

Il Piano Regionale di Risana-
mento delle Acque ha attribuito
all'impianto di via Cerchiara un
ruolo sovracomunale adatto per
servire, oltre a Castelfranco,
anche i comuni di Castello di
Godego, Riese Pio X, San Zeno-
ne degli Ezzelini, Loria, Fonte,
Asolo, Paderno del Grappa,
Castelcucco, Mussolente, Cre-
spano del Grappa e Monfumo. 

Da sempre Castelfranco ha
preferito occuparsi direttamente
della realizzazione delle proprie
reti e della gestione degli impian-
ti, sebbene la legge, già a partire
dai primi anni '90, prospettasse
per i comuni l'opportunità di
gestire questi servizi attraverso
delle aziende municipalizzate.
Successivamente, nonostante
l'approvazione della legge n.
36/1994 (Legge Galli) che intro-

I futuri impegni per acquedotto,
fognatura e depurazione

duceva gli ambiti territoriali
(ATO), si è preferito continuare a
gestire in economia il servizio
idrico integrato. L'entrata in vigo-
re della legge regionale n. 5 del
27/03/98 sulle salvaguardie,
vedeva ancora acquedotto e
fognatura accorpati al Comune e,
come per altri servizi gestiti in
economia, non è stato possibile
quindi ottenere la continuazione
della conduzione solo comunale.
Da qui l'obbligo di confluire in un
altro ente per la gestione di tutti i
servizi idrici. 

Come disposto dalla legge
regionale, è stato costituito l'am-
bito territoriale denominato
"Veneto Orientale", a cui fanno
capo ben 104 comuni ( 88 in pro-
vincia di Treviso, fra cui Castel-
franco, 12 in provincia di Vene-
zia, 3 in provincia di Belluno ed
uno in provincia di Vicenza) per
un totale di 876.970 abitanti. 

Dopo la costituzione degli
ambiti nel territorio vi è stata una
corsa da parte dei Consorzi ad
aggregare le varie realtà territo-

riali per raggiungere la quota dei
200.000 abitanti serviti che sem-
brava fosse la soglia necessaria
per ottenere la salvaguardia. Data
la configurazione del territorio e
lo stato delle opere è stata la rete
aquedottistica a favorire mag-
giormente le aggregazioni. In
minore considerazione sono state
prese le valenze legate alla rete
fognaria, in quanto generalmente
poco diffusa ed in molti casi del
tutto inesistente.

Proprio per questa carenza di
programmazione, nel 2001 il
Comune di Castelfranco, su
richiesta della Regione, è andato
in soccorso ai comuni di Asolo,
Paderno e Fonte stipulando un
accordo di programma e sulla
base del Piano Regionale di Risa-
namento delle Acque venivano
convogliati sul depuratore di Sal-
vatronda parte dei reflui di questi
comuni.

In occasione di quell'accordo,
questi comuni insieme a quelli

Il depuratore di Salvatronda

Segue a pagina 10
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Il personale della Polizia
Municipale del Comune ha effet-
tuato, nell'ambito del Progetto
Obiettivo "Controllo del Territo-
rio", una serie di servizi che
hanno consentito di svolgere
attività di vigilanza nell'arco
complessivo di 60 ore in orario
serale e notturno, non coperto
dai turni ordinari non estivi.

Queste attività hanno con-
sentito di verificare svariate
situazioni, rendendo possibile
non solo la vigilanza del territo-
rio con finalità di prevenzione
della disciplina della circolazio-
ne stradale e delle norme ema-
nate dall'Amministrazione Co-
munale, ma anche la repressio-
ne di numerose violazioni a dette
discipline, nonché la verifica di

segnalazioni specifiche che
hanno riguardato il Palazzetto
dello Sport, Via dei Pini, Borgo
Pieve, Via Scolari, e di situazio-
ni anomale riscontrate durante i
pattugliamenti.

I servizi si sono svolti negli
orari 21.00-1.00 dal 31 ottobre
2003 fino al 30 gennaio 2004 ed
hanno visto le seguenti attività:
- Pattugliamenti con telelaser;
- Controlli del rispetto orario

di chiusura dei Pubblici Eser-
cizi;

- Pattugliamenti nei Quartieri,
in particolare Borgo Asolo,
Borgo Pieve, Borgo Padova e
Quartiere Valsugana;

- Pattugliamenti nelle Frazio-
ni, in particolare Treville,
Bella Venezia, Salvatronda e

Campigo;
- Controlli in centro: Piazza

Giorgione, Via Romanina e
Borgo Treviso.
Nell'espletamento di tali atti-

vità, sono state accertate n. 179
violazioni e sono state vigilate
zone e situazioni specifiche indi-
cate nei singoli rapporti.

Da parte della Polizia Muni-
cipale si ritiene che gli obiettivi
del Progetto di prevenzione e
tutela del territorio siano stati
raggiunti ed è intenzione del-
l'Amministrazione Comunale
riproporli a partire dalla prima-
vera e per tutto il periodo estivo
per una maggiore sicurezza dei
cittadini ed una migliore vivibi-
lità del territorio.

Progetto Obiettivo: 
“Controllo del Territorio”

appartenenti al consorzio Servizi
Idrici della Castellana (Castello
di Godego, Loria, Riese Pio X e
San Zenone degli Ezzelini) si
impegnavano a costituire assieme
a Castelfranco un soggetto unico
a cui affidare acquedotto e fogna-
tura in maniera da unire sinergie
economiche e strumentali con-
vinti della necessità di individua-
re un modello organizzativo che
garantisse una efficace gestione
dell'intero servizio idrico accor-
pando assieme l'acquedotto, la
fognatura e la depurazione, cioè il
ciclo idrico completo. 

L'accavallarsi delle scadenze
normative e una incertezza di
fondo sulle prospettive future
hanno però di fatto visto bloccar-
si questo passaggio indispensabi-
le che dovrà però trovare un per-
corso compatibile dal momento
che la legge regionale pone degli
obblighi precisi a tutti i Comuni

dell'Ambito.
Su questo il Comune di

Castelfranco Veneto sta lavoran-
do con il Consorzio che è il suo
naturale partner come da previ-
sione anche dell'ATO e, nel
momento in cui il percorso sarà

stato definito, dovranno esserci le
condizioni ottimali affinché per i
cittadini di Castelfranco e del
comprensorio siano garantite
qualità, efficienza e giusto rap-
porto qualità/prezzo del servizio.

L’interno del depuratore di Salvatronda


