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Tasse & contributi 

  

Le cartelle del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di G.L. Ferrarotto 

S ono state recapitate nello scorso 
mese di settembre  le cartelle di  paga-
mento del  Consorzio di  Bonifica Alta 
Pianura Veneta - frutto della unificazio-
ne dei tre Consorzi precedentemente 
attivi, ovvero il Consorzio Medio Asti-
co Bacchiglione, il Consorzio Riviera 
Berica e il Consorzio Zerpano Adige 
Guà - relative all’anno 2012 con sca-
denza in un’unica rata al 30 settembre 
2012 per importi fino a € 1.000.  
Con la rata pagata entro il 30 settem-
bre scorso è stata data esecuzione alle 
disposizioni di cui all’art. 44 della legge 
regionale n. 13 del 06/04/2012 che ha 
modificato l’art. 37 della legge regiona-
le 12/2009. In pratica con il pagamento 
suddetto è stata recuperata la quota 
del beneficio di scolo delle acque me-
teoriche riferita all’anno 2011 per i 
terreni e gli immobili 
urbani anche se collegati 
alla pubblica fognatura 
come nel caso dell’inte-
ro quartiere di Maddale-
ne.  
Cos’è il contributo di 
bonifica. Il contributo 
di bonifica costituisce la 
quota dovuta da ciascun 
proprietario di immobili 
presenti nel comprenso-
rio del Consorzio i cui 
scopi istituzionali sono volti soprattut-
to a contenere le alluvioni ed evitare 
gli allagamenti. Allo scopo di individua-
re i terreni e gli immobili soggetti al 
contributo di bonifica, la Giunta Regio- 

nale del Veneto, ha provveduto ai sensi 
della citata legge n. 12/2009, all'art. 36, 
a definire le direttive per la redazione 
dei piani di classifica dei Consorzi di 
bonifica del Veneto, individuando una 
serie di criteri, dei quali il primo preve-
de che "i benefici della bonifica possono 
riguardare un solo immobile o una plurali-
tà di immobili e devono contribuire a in-
crementare o conservarne il relativo valo-
re". Sempre il medesimo articolo, al 
successivo comma 2, prevede esplicita-
mente che il contributo per i benefici 
di natura idraulica sia individuato sulla 
base di indici di natura tecnica ed eco-
nomica e che, in particolare, 
“relativamente agli indici di natura econo-
mica, i medesimi devono, per tutti gli im-
mobili, essere riferiti ai redditi catastali 
rivalutati”. 

Da ultimo, la stessa legge 
prevede all’art. 39 che “i 
contribuenti iscritti al cata-
sto consortile proprietari di 
immobili urbani assoggettati 
ad un contributo inferiore a 
€ 16,53 non sono tenuti al 
pagamento del contributo di 
bonifica.”  
Tuttavia la Regione ha 
concesso ai Consorzi un 
contributo sostitutivo e 
stabilisce annualmente il 
limite di esenzione. Per 

l’anno 2012 gli importi dovuti sono 
stati stabiliti con la legge regionale n. 
13, come ci rammentano gli addetti del 
Consorzio di bonifica della sede di 
Sossano,  comprensivi delle  quote non  

riscosse riferite al 2011. Per le quote 
dovute per il 2013 è necessario atten-
dere che la stessa Regione Veneto 
emani un nuovo provvedimento legisla-
tivo che al momento non c’è. 
Piano di classifica e perimetro di 
contribuenza. Il Piano di classifica 
costituisce lo strumento che individua 
gli immobili o i terreni beneficiari delle 
opere pubbliche della bonifica e dell’ir-
rigazione ai sensi dell’art. 35 della legge 
regionale 12/2009. Il piano stabilisce i 
parametri per la quantificazione dei 
medesimi, determina i relativi indici e il 
perimetro di contribuenza. 
Questo documento, adottato dall’As-
semblea del Consorzio con la delibera 
n. 11 del 23 giugno 2011, è stato tra-
smesso a tutti i sindaci dei 98 Comuni 
ricadenti nel comprensorio, esteso 
nelle province di Vicenza, Verona e 
Padova. Il Piano di classifica è consulta-
bile nella sezione Tributi del sito 
internet del Consorzio all’indirizzo 
www.altapianuraveneta.eu. Il Piano 
individua i terreni o gli immobili che, 
principalmente in relazione alla compo-
nente di scolo delle acque meteoriche, 
non recapitano le medesime nell’ambi-
to della rete consortile, ma in fiumi od 
altri corsi d’acqua di competenza del 
Consorzio.  
Il principale criterio seguito per l’indivi-
duazione delle aree da assoggettare a 
contributo è stato l’identificazione del 
percorso di deflusso delle acque mete-
oriche: se un’area drena direttamente 
in  corsi  d’acqua di competenza regio- 

(continua a pag. 2) 

Attualità 

Primarie del PD. Gli elettori hanno scelto Bersani 
mento di Renzi che ha riconosciuto la 
vittoria dell’avversario senza tanti giri 
di parole, rimettendosi a disposizione 
del partito e ritornando alla sua occu-
pazione principale, ossia fare il sindaco 
di Firenze. 
A Pierluigi Bersani candidato premier 
per il centrosinistra, spetta adesso un  
compito non facile dovendo mantene-
re fede agli impegni presi anzitutto con  
Vendola. Ma non potrà neppure igno-
rare quella elevata percentuale di elet-
tori del PD che, seguendo Renzi, ha 
chiesto a gran voce un deciso rinnova-
mento dei vertici del partito. 
Vicenza. Verosimilmente ripercussio-  

ni delle primarie ci saranno anche a 
Vicenza, dove il sindaco Variati si è 
schierato apertamente con Renzi, men-
tre la vicesindaco Moretti è stata addi-
rittura elevata al rango di portavoce di 
Bersani. Impensabile che tutto passi 
sotto silenzio. Le imminenti festività 
natalizie segneranno una temporanea 
tregua, ma probabilmente già dal pros-
simo mese di gennaio assisteremo alle 
prime inevitabili scaramucce. In fin dei 
conti le elezioni amministrative, che si 
sommeranno quasi certamente alle 
politiche nel disegno governativo del 
contenimento dei costi, sono quanto 
mai prossime. (Gl. F.) 

 

D unque è andata a finire come 
ampiamente previsto dai sondaggi, con 
la vittoria di Bersani al ballottaggio con 
Renzi. Una vittoria, tuttavia, che porta 
con sé qualche conseguenza dovuta ai 
numeri. Se è vero infatti, che al secon-
do turno Pierluigi Bersani ha avuto il 
60,8 %  dei voti, è altrettanto vero che 
anche Renzi è arrivato al 39,1%, au-
mentando anche lui i consensi rispetto 
al primo turno. Il che significa che non 
tutti i voti dei vari Vendola, Puppato e 
Tabacci sono andati a Bersani, come 
concordato prima del ballottaggio. 
Corretto  e  da ammirare il comporta- 



Rassegna natalizia da non perdere                                                
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 Maddalene, 

1 -  Paolo Gobbo - Strada Maddalene   10 - Giuliari Anna - Parco Giochi di via Cereda 
2 -  Massimiliano Borsin - Strada Maddalene   11 - Gruppo Scout Vicenza 3 - Via Cereda (vicino Chiesa) 
3 -  Renzo Tracanzan - Strada Beregane    12 - Ragazzi ACR  e Gruppo Giovani (Centro Giovanile) 
4 -  Luca Cazzola - Chiesa Maddalene Vecchie  13 - Aria Luigi e Soroter - Via Brennero 
5 -  Scultori vari - Risorgive Roggia Seriola   14 - Cattani Enrico -  Strada di Lobia 
6 -  Sgarbossa - Canale - Zuin - Strada San Giovanni  15 - Famiglie Ponte del Bò - Chiesetta strada Ponte del Bò  
7 -  Don Antero Speggiorin - Strada San Giovanni  16 - Famiglie Speggiorin -  Strada di Lobia 
8 -  Gobbo Paolo - Al Cristo (Via Stelvio)   17 - Az. Agricola Desy - Strada di Lobia  
9 -  Chemello Renato - Via Valles     

(continua dalla prima pagina) 

nale  (e non del Consorzio), essa  deve 
essere esclusa dal perimetro di contri-
buenza. Soltanto il 30% dei costi riferiti 
allo scolo delle acque meteoriche è 
esente dalla contribuzione in presenza 
di immobili serviti da fognatura, mentre 
ne è soggetto il restante 70%. 
Il Comprensorio. Il comprensorio 
del Consorzio presenta un assetto i-
draulico variamente articolato. L’esten-
sione della rete in manutenzione pre-
senta i seguenti valori: 
● corsi d’acqua utilizzati unicamente 
per lo scolo delle acque: 1.162 Km (con 
tratte presidiate da argini per una lun-
ghezza totale di circa 156 Km); 
● corsi d’acqua con funzioni miste di 
scolo e di irrigazione: 1.211 Km; 
● corsi d’acqua finalizzati esclusivamen-
te all’irrigazione: 453 Km + 28 km in 
sinistra Astico (comprensivi delle reti 
su condotte in pressione per circa 322 
Km). 
Criteri di individuazione degli im-
mobili. La verifica degli immobili rica-
denti nel piano di classifica sono state 
effettuate dal prof. Vincenzo Bixio del 
Dipartimento di Ingegneria idraulica, 
marittima, ambientale e geotecnica del-
l’Università di Padova e dallo studio 
Nordest  Ingegneria  srl  su incarico del  

Consorzio stesso, in ossequio alla legge 
regionale n. 13/2009. I criteri adottati 
per l’individuazione degli immobili sog-
getti al contributo dovuto, come ci spie-
ga il dr. Pietro Fanton di Nordest Inge-
gneria, è stato quello di verificare la con-
fluenza delle acque meteoriche sia dei 
terreni che degli immobili, nei fossati e 
nei canali di competenza del Consorzio. 
Nel caso del quartiere di Maddalene, 
tutte le acque meteoriche confluiscono 
non in fognatura bensì nelle condotte 
che poi defluiscono direttamente in Se-
riola e quindi nel Bacchiglione, attraver-
so i canali di competenza del Consorzio, 
così come le acque di sfioro della fogna-
tura di Maddalene e di Costabissara che 
avviene lungo Strada Pasubio, poco do-
po il ristorante Storione. Si veda al ri-
guardo il filmato su youtube all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=0dNZzyy
0Mls. 
La Seriola, quindi, rientra tra i canali di 
scolo di competenza del Consorzio Alta 
Pianura Veneta. Stabilito questo, è chia-
ro che gli immobili dal Villaggio del Sole 
e fino al centro storico di Vicenza non 
sono soggetti a contribuzione, poiché gli 
scarichi delle loro acque meteoriche,  
finiscono direttamente nella fognatura 
non essendoci lì canali di scolo.  

T ra gli eventi più 
magici del Natale ci 
sono senza dubbio 
i mercatini. Molti consi-
derano ormai la visita ai 

mercatini un appuntamento imman-
cabile per immergersi nell’atmosfera 
del Natale! Quest’anno anche 
a Maddalene, nel piazzale della chiesa 
si potranno trovare bancarelle di 
decorazioni natalizie e idee regalo. 
Lo scopo di questo mercatino è 
quello di raccogliere fondi per finan-
ziare la scuola dell’infanzia e nido 
integrato di Maddalene. ll mercatino 
è stato ideato da alcune mamme che 
con il loro entusiasmo sono riuscite 
a coinvolgere altre mamme, nonne e 
zie che a loro volta hanno messo a 
disposizione  tempo prezioso per 
realizzare meravigliosi lavoretti fatti 
a mano. Il Mercatino di Natale apre 
le sue porte il 15 dicembre dalle 
ore 16 alle ore 20 e il 16 dicem-
bre dalle ore 8 alle ore 12.    

 

Iniziativa della Scuola Materna 

Mercatino  
di Natale  

a Maddalene 
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Jesolo, Sand Nativity 2012 
 

Da sabato 8 dicembre 2012 e fino al 3 
febbraio 2013 in piazza Marconi sarà pos-
sibile visitare il presepe di sabbia scolpito 
dai migliori artisti del mondo. Dal 2004 la 
manifestazione è associata anche ad un 
progetto benefico che ha permesso di 
raccogliere dai visitatori risorse devolute 
ad associazioni con fini umanitari: fino ad 
oggi sono stati raccolti e devoluti più di 
435.000,00 €. 
Quest'anno l'evento si arricchisce di una scultura dedicata 
a Papa Luciani - Giovanni Paolo I.   

  

  

 

 

   

 

 

  

 

Presepio n. 2 Presepio n. 3 Presepio n. 4 

Presepio n. 5 

Presepio n. 6 Presepio n. 7 

Presepio n. 8 

Presepio n. 9 

 Presepio n. 10 

Presepio n. 11 Presepio n. 12 

 

In questa rassegna fotografica 
mancano tre presepi: il n. 1, 

Scuola Materna di Maddalene, il 
n. 13, via Brennero ed il n. 16, 
Famiglia Speggiorin perché in 

fase di allestimento. 
Li riprodurremo nel prossimo  

numero di  
Maddalene Notizie 

Altri presepi da visitare fuori Vicenza 

Ossana, (Tn). Incontri d’inver-
no. Magie sotto la neve 
 

Nel 2012 l’intero borgo di Ossana in Val 
di Sole festeggia la XIII^ edizione con un 
percorso di centro presepi.  
Il percorso è segnalato da un suggestivo 
percorso di luce simile ad una stella co-
meta che guiderà il visitatore alla scoper-
ta di tutti i presepi. 
Orario: 10,00 - 23,00 fino al 6 gennaio 
2013. 
Ulteriori informazioni: Azienda Turismo Val di Sole 
Tel. 0463 901280 - 0463 90079. Email: sole@valdisole.net  

Presepio n. 14 

Presepio n. 15 Presepio n. 17 

Ecco i diciassette presepi di Natale 2012 



dubbi. Sarà possibile chiamare il nume-
ro verde 800 397310 (dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 
8 alle 13) per verificare se si tratti ef-
fettivamente dell’incaricato di Acque 
Vicentine. 

Lettura contatori. I mi-
suratori vengono letti due 
volte all’anno da incaricati 
dell’Azienda per rilevare il 
consumo d’acqua effettivo e 
calcolare gli importi da pa-
gare.  
Gli utenti nelle bollette 
relative al periodo successi-

vo all’ultima lettura, troveranno indicati 
solo i consumi stimati, non quelli real-
mente utilizzati.  
Autolettura trimestrale. Tuttavia 
esiste la possibilità di comunicare la 
propria autolettura trimestralmente già 
a partire da questo mese di dicembre 
2012. La comunicazione dovrà avvenire 
entro il 31 dicembre prossimo e 
servirà a pagare il consumo dell’acqua 
reale e non quello stimato. Come dire: 
pago quello che ho effettivamente con-
sumato e non quello che presumibil-
mente consumerò.  
E’ un servizio molto importante che   
suggeriamo  di  adottare  fin da  subito,   

 

 

• Sabato 8 dicembre il Marathon 
club ricorda il pranzo sociale per 
tutti i soci a Scaldaferro. S. Messa di 
ringraziamento alle ore 10,30 a Mad-
dalene Vecchie e al termine, aperitivo 
presso il Bar Fantelli. Quindi ritrovo 
alle ore 12 presso il ristorante l’Anti-
ca Osteria di Scaldaferro. 
• Sabato 8 dicembre, ore 16,00, 
Vicenza, presso la chiesa parrocchiale 
di Santa Caterina e sabato 15 di-
cembre ore 20,30 presso la chiesa 
parrocchiale di Settecà Concerto di 
Natale. Prima parte: “Messa di Gloria 
di P. Mascagni”. Seconda parte: celebri 
brani natalizi. Si esibiscono Dario Ma-
gnabosco, tenore, Pier Zordan, bari-
tono. Con la partecipazione del so-
prano Silvana Benetti. All’organo Giu-
lia Mandruzzato. Con il coro polifoni-
co Chori Canticum e il coro lirico 
Pellizzari di Arzignano. Maestro colla-
boratore Elisabetta Illes. Maestro con-
certatore Christian Maggio. Ingresso 
gratuito.  
• Sabato 8 dicembre, Monteviale, 
chiesa parrocchiale, ore 20.45. XV 
Festival concertistico internazionale 
2012. Si esibisce il Coro Città di Thie-
ne. Dirige Lorenzo Fattambrini. Euge-
nio Maria Fagiani all’organo. Direzione 
artistica Maestro Enrico Zanovello. 
Ingresso gratuito.  
• Domenica 9 dicembre, Vicenza, 
oratorio di San Nicola, piazzetta San 
Nicola, ore 17. Pomeriggi culturali 
all’oratorio di San Nicola. Concerto 
Romanze da Salotto. Con Alessandra 
Marcante, soprano e Francesco De 
Poli al pianoforte. Ingresso gratuito. 
Infoline: 0444 543812. 
• Venerdì 21 dicembre, ore 21, 
Duomo di Malo, Concerto di Natale 
con la Banda cittadina di Malo. Ingres-
so gratuito. 

                

dall’8 al 22 dicembre 2012  

A nche la ex scuola elementare di 
Maddalene Vecchie, oggi sede di tre 
associazioni -  Marathon Club, Gruppo 
Alpini Maddalene e Gruppo Paracadusti-
ti di Vicenza - è stata messa in sicurezza. 
A provvedere a coinbentare e rifare il 
tetto è stata la 
ditta Eurolatto-
neria di Danie-
le Fabris, da 
sempre vicina 
al Marathon 
Club, il tutto 
per una spesa 
complessiva di 
circa 19.000 € in parte finanziati dal Co-
mune di Vicenza. Con l’occasione sono 
state tinteggiate anche i corridoi e le 
stanze interne. Per dare il giusto risalto 
all’opera, venerdì prossimo 14 dicembre 
alle ore 11, alla presenza dell’Assessore 
al Decentramento del Comune di Vicen-
za Massimo Pecori, ci sarà una breve 
cerimonia di inaugurazione assieme  alle  
rappresentanze di tutte e tre le associa-
zioni sopra ricordate che hanno contri-
buito fattivamente ai lavori. 

 

Comunicazioni dell’Azienda Acque Vicentine 
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Arrivederci in edicola sabato 22 dicembre 2012 

 

Sostituzione contatori obsoleti dell’acqua 

Notizie in breve 

Lavori completati  
alla ex scuola Pellico 

S ono cominciati nei giorni scorsi i 
lavori di sistemazione del tratto di mar-
ciapiede tra via Valles e strada Maddale-
ne, lungo strada Pasubio che prevedo-
no anche l’installazione di nuovi lampio-
ni per l’illuminazione pubblica in quei 
duecento metri, ovvero il marciapiede 
lungo il lato opposto alla scuola Cabian-
ca, a completamento delle opere realiz-
zate quest'estate. 
La sospensione estiva dei lavori si era 
resa necessaria per recuperare i fondi 
necessari tra le pieghe del bilancio co-
munale,  pari a circa 25.000 euro. 
L’installazione di sei nuovi punti luce, 
permetterà di risolvere anche alcuni 
problemi tecnici che coinvolgono im-
pianti vicini alimentati dallo stesso qua-
dro elettrico ed eliminare i ponti aerei 
oggi necessari per mantenere in eserci-
zio la linea. 
I lavori di completamento sono realiz-
zati dalla ditta Adige Bitumi spa di Mez-
zocorona, la stessa che ha effettuato  la  
fresatura e l’asfaltatura di strada Pasu-
bio l’estate scorsa.  

N elle prossime settimane Acque 
Vicentine, la società di gestione del ser-
vizio idrico integrato per Vicenza e altri 
trenta comuni del Vicentino, darà il via 
ad un piano di sostituzione dei vecchi 
contatori, per installare al loro 
posto apparecchi di misura più 
moderni e facilmente leggibili.  
Questo programma, che sta 
interessando la città di Vicenza 
già dalla fine di novembre scor-
so, prevede l’installazione di 
circa 1500 misuratori nuovi, in 
abitazioni e siti produttivi dove 
sia stata rilevata l’usura del 
vecchio contatore installato. L’elenco è 
stato redatto sulla base delle rilevazioni 
effettuate dal personale dell’azienda e 
delle segnalazioni degli utenti. 
Per lo svolgimento dell’attività, Acque 
Vicentine si avvarrà di una ditta esterna, 
il cui incaricato opererà sempre munito 
di un cartellino di identificazione.  
A lavoro completato non richiederà in 
alcun caso pagamenti agli utenti. Le so-
stituzioni fanno parte, infatti, dell’ordina-
ria manutenzione della rete idrica citta-
dina. 
Anche per prevenire eventuali truffe, il 
servizio clienti di Acque Vicentine è a 
disposizione  per i cittadini che avessero  

comunicando i dati dei consumi letti nel 
proprio contatore al numero verde  
800 397310 del Servizio Clienti, aven-
do cura di indicare la data in cui si è 
letto il contatore e il proprio codice 
cliente indicato in bolletta. 
Quindi le date per l’autovettura anno 
2013, oltre a quella da effettuare entro 
il prossimo 31 dicembre, saranno:  
• 31 marzo 2013 
• 30 giugno 2013 
• 30 settembre 2013 
• 31 dicembre 2013 

Marciapiede di 
strada Pasubio: sarà 
sistemato a breve 

  


