
 

RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO  PER IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA COSTRUENDA IDROVIA PADOVA-MARE  

( già nota come Padova Venezia) 

Il Consiglio Comunale di Vigonovo  

PRESO ATTO 

              della conclusione del Progetto Preliminare dell’idrovia,  presentato in Regione Veneto il 31 marzo 2016, a 

conclusione del corrispondente bando pubblicato in G.U.  ( n. 81 del 18 luglio 2015)  

CONSIDERATA 

              la fondamentale importanza del completamento di un  canale fluvio-marittimo tra Padova e l’Adriatico per la  

salvaguardia idraulica del territorio afferente il bacino dell’idrovia , come pure  per tutte le valenze che ne 

deriverebbero per lo sviluppo del porto veneziano e del corrispondente entroterra; 

CONSIDERATI 

            i tempi molto stretti entro i quali occorre intervenire al fine di : 

1) prevenire ulteriori disastri alluvionali in questa parte del Veneto centrale,                                                                                 

2) valorizzare lo scalo veneziano, allargandone gli spazi disponibili, anche in funzione del progettato Venice offshore 

onshore Port System, affinchè sia reso competitivo rispetto ad altri porti nazionali ed esteri, di in una prospettiva già 

delineata nel Piano Regolatore del Porto, approvata dal Consiglio Regionale con delibera n.81 del 1 dic. 2015,                                                                                                                                                                                 

3) definire  con esattezza la cifra necessaria per finanziare il completamento dell’opera  e poter quindi passare alla 

raccolta dei fondi in tutte le sedi pubbliche e private coinvolte, nazionali e comunitarie; 

FATTE PROPRIE 

            le puntuali sollecitazioni in questo senso arrivate dall’Ass. “Salvaguardia Idraulica del territorio padovano e 

veneziano”, da un decennio fedele al suo obiettivo statutario, che ha nella realizzazione dell’idrovia il suo scopo 

associativo, come pure quelle più diffuse tra le popolazioni interessate al rischio idraulico; 

SOLLECITA 

              il pres. Zaia ad inserire nella prossima Finanziaria Regionale 2017 le risorse necessarie  per un bando regionale 

per la progettazione esecutiva della suddetta idrovia “Padova-Mare”; 

INVITA INOLTRE 

              il Pres. Zaia a inserire nella  Finanziaria Regionale 2017 le risorse necessarie  per uno studio, che elenchi e 

quantifichi tutti gli aspetti non-idraulici, che verrebbero valorizzati dalla messa in esercizio del canale navigabile, in 

ossequio al Decreto sulla PA del min. Madia, che punta a stilare entro febbraio un elenco di opere pubbliche da 

considerare strategiche per il Paese, e quindi da privilegiare nel finanziamento e nel taglio dei tempi burocratici. 

                                                                                                                        Firmato 

                                                                                                            Il Sindaco  di Vigonovo 


