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Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036001 Realizzazione canale di gronda lato A4 

27036044 Opera di Presa Canale di Gronda A4 

27036045 Manufatto su Canale Bandiziol 

27036046 Manufatto su Canale Borida 

27036047 Manufatto su Canale Melon 

 
 

Descrizione 
L’intervento prevede la realizzazione di un canale con lunghezza complessiva pari a circa 3.500 m e 

lo scavo di circa 52.000 m3 di materiale terroso. L’opera di presa, posta in corrispondenza dell’argine 

sinistro del canale Fosson Esterno consentirà la derivazione di parte della portata di piena dello 

stesso canale andando così a ridurne sensibilmente gli attuali effetti di valle registrati nella porzione 

inferiore del bacino Fosson. Tale canale, nel suo percorso da ovest ad est, intercetterà i canali di 

bonifica Bandiziol, Borida, Melon ed Est, ricevendo anche le loro acque di piena. 

Tramite questo canale le acque verranno trasferite nel canale Loncon attraverso un impianto di 

sollevamento, dotato di n.3 elettropompe sommerse in grado di sollevare una portata di 1.5 m³/s 

ciascuna. Presso l’impianto verrà realizzato anche un manufatto di presa con paratoia, utile nel 

periodo irriguo alla derivazione di acque dal canale Loncon. La realizzazione dei canali di gronda 

mira ad un obiettivo di prioritaria importanza nella formazione di adeguati volumi di invaso per la 

prevenzione degli allagamenti nel territorio, nell’eventualità di eventi meteorici intensi. 

 



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036002 Rilevato arginale in destra Fosson Esterno 

27036003 Realizzazione canale di gronda tombinato 

27036048 Sifone di attraversamento Fosson Esterno 

27036049 Adeguamento manufatto di regolazione 

27036050 Realizzazione impianto idrovoro 

 
 

Descrizione 
L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

- arginatura sul alto destro del Fosson Esterno dal rilevato della tangenziale G.Pancino a via 

Fosson a quota 3.40 m s.l.m; 

- condotta di gronda parallela all’arginatura di diametro 100 cm con funzione di raccolta dei 

deflussi dell’area compresa tra la tangenziale, il Fosson Esterno e via Fosson; 

- sifone sottopassante il Fosson Esterno con diametro 80cm per convogliare i deflussi 

raccolti dalla condotta di gronda verso l’impianto idrovoro; 

- impianto idrovoro dalla portata di 1000 l/s posizionato nell’alveo del Vecchio Fosson per il 

sollevamento nel Fosson Esterno delle acque recapitate dal sifone. 



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036005 Tombinamento Vecchio Alveo Fosson 

27036006 Risezionamento Vecchio Alveo Fosson 

 

Descrizione 
Gli interventi ricadono nel progetto d adeguamento dei canali perimetrali dei bacini a 

sollevamento idrovoro S.Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini 

della condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione. 

Tale progetto, anche se legato al tema del miglioramento irriguo del bacino S.Osvaldo, 

comporta degli effetti migliorativi per lo scolo delle acque di pioggia. 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036007 Realizzazione Canale di macchina Prabasso 

27036008 Risezionamento Canale Delle Prese 

27036019 Nuovo collegamento di fognatura meteorica realizzato con DN 600 

27036020 Nuovo collegamento di fognatura meteorica realizzato con DN 1000 

27036051 Realizzazione impianto idrovoro Prabasso 

27036052 Adeguamento manufatti Canale Delle Prese 

27036053 Adeguamento manufatti Canale Delle Prese 

27036055 Sostituzione pozzetto lungo via Trieste, con aggiunta paratoia, per la separazione dei bacini 

27036056 Sostituzione pozzetto lungo via Leopardi per la separazione dei bacini 

27036065 Inserimento paratoia nell’attraversamento ferroviario per l’interruzione dei deflussi 

 
 

Descrizione 
Nel quadro di risoluzione delle criticità che insistono sulla zona lungo via Prabasso, il Consorzio di 

bonifica Veneto Orientale aveva avanzato l’ipotesi della realizzazione di un impianto di 

sollevamento da collocarsi nel’area; tale impianto avrebbe sgravato di una quota parte dei deflussi 

diretti all’impianto Sette Sorelle Sussidiario che ora transitano lungo il canale delle Prese. 

In questo Piano, l’intervento è stato riproposto con l’aggiunta di una quota parte dei deflussi urbani 

per razionalizzare la rete compresa tra via Verdi e viale Trieste. 

 

 



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036010 il.23 - Scavo del capofosso lungo la strada privata fino allo scarico nel Fosson principale: si ritiene 

che l’intervento dovrebbe facilitare lo scolo dell’area soggetta a ristagno. 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036009 il.22 - Consolidamento sponde canale Paludelli 

27036054 ip.21 - Idropulizia manufatto di scarico sul canale Paludelli 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036038 il.25 - Pulizia capofosso ed eventuale sostituzione del manufatto di attraversamento 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036022 il.35 - Scavo del tratto iniziale del capofosso per ripristinare i deflussi verso il Cernetta 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036040 il.57 - Scavo capofosso e idropulizia attraversamenti 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036011 il.24 - Scavo del capofosso lato sud via Gallo con rimozione ceppaie per facilitare il deflusso nel 

Fosson Esterno; si ritiene che l’intervento vada a migliorare il deflusso di entrambi i capofossi che 

corrono lungo via Gallo 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036039 il.56 - Scavo del capofosso a monte del canale Borida e scavo del tratto iniziale del Borida stesso 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036033 il.50 - Scavo dei capofossi ai due lati della strada, idropulizia dell’attraversamento e ripristino 

carraio del capofosso che poi svolta ad Ovest verso il Fosson Principale: si ritiene che l’intervento 

sia sufficiente a facilitare il deflusso dei due capofossi 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036025 il.42 - scavo fosso lungo via Lorenzaga per facilitare il deflusso con pulizia dei carrai e 

dell’attraversamento 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036013 il.26 - scavo del capofosso che convoglia le acque verso il Malgher; si ritiene che l’intervento possa 

facilitare il deflusso della porzione di via Strada Bassa afferente 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036012 il.25 - Consolidamento sponde canale del Buso 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036035 il.52 - Pulizia capofosso e attraversamenti di via Stradatta per ripristinare il deflusso verso il Fosson 

Esterno; si ritiene che l’intervento possa migliorare lo scolo dell’intera via Stradatta 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036030 il.47 - Pulizia capofosso strada privata, idropulizia carrai e pulizia attraversamento via Annone 

Veneto per facilitare il deflusso verso capofosso di via Pordenone 

27036031 il.48 - Pulizia passi carri del fosso lungo via Annone Veneto 

27036032 il.49 - Scavo di materiale depositato del fosso a nord incrocio via Stradatta-Via Annone Veneto 

27036069 ip.38 - Nodo di confluenza tra capofossi da ripristinare con scavo 

 
 

 
 



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036036 il.53 - Scavo per rimozione vegetazione nel fondo fosso e idropulizia attraversamenti; si ritiene che 

l’intervento possa migliorare il deflusso verso il capofosso della rotonda del Morer delle Anime 

27036060 il.27 - Pulizia del nodo di congiunzione tra più capofossi 

27036061 il.28 - Pulizia dell’immissione del capofosso nella rete meteorica 

 
 



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036017 il.30 - Scavo su fosso esistente per scaricare il capofosso di via Loncon; parte dei deflussi verranno 

così convogliati in un capofosso afferente al sottobacino del Bandiziol 

27036018 il.31 - Scavo su fosso esistente per scaricare il capofosso di via Loncon; parte dei deflussi verranno 

così convogliati in un capofosso afferente al sottobacino del Borida 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036016 il.29 - Scavo su fosso esistente per scaricare il capofosso di via Loncon; parte dei deflussi verranno 

così convogliati in un capofosso afferente al sottobacino del Bandiziol 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036004 il.14 - Scavo del capofosso per facilitare i deflussi verso il Vecchio Alveo del Fosson 

27036014 il.27 - Scavo del fosso che porta al capofosso e miglioramento collegamento per facilitare il 

deflusso dei fossi a monte 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036015 il.28 - Scavo della porzione di capofosso che convoglia le acque verso la rete meteorica di via 

Fosson 

27036064 il.32 - Idropulizia dell’attraversamento della strada che porta al casello 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036021 il.34 - Scavo capofosso fronte cimitero per ripristinare i deflussi verso il canale Cimitero 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036034 il.51 - Scavo del capofosso lato Sud via Annone Veneto per facilitare il deflusso verso il Rio Fosson 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036028 il.45 - Scavo capofosso lungo via Gonfo Corbolone, lato Est, nel solo tratto terminale 

27036029 il.46 - Scavo capofosso lungo via Gonfo Corbolone, lato Ovest, nel solo tratto terminale 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036057 ip.24 - Il nodo in corrispondenza dell’accesso dell’area ricreativa del bosco di Bandiziol necessita di 

idropulizia e rimozione sterpaglie 

27036059 ip.26 - Idropulizia dello scarico del capofosso nel canale Bandiziol 

27036063 ip.31 - Idropulizia dell’attraversamento della rampa di via Gobetti 

 
 

 



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036041 il.58 - Pulizia e sfalcio capofosso privato laterale di via Pioppi 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036042 il.59 - Pulizia e sfalcio capofosso privato laterale di via Pioppi 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036066 il.34 - Idropulizia tratto iniziale canale Comugne tombinato 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036026 il.43 - Scavo capofosso lungo via Villanova, lato Nord, fino all’immissione nel canale Gonfo 

27036027 il.44 - Scavo capofosso lungo via Villanova, lato Sud, fino all’immissione nel canale Gonfo 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036058 ip.25 - Idropulizia manufatto lungo via Loncon 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036068 ip.37 – Idropulizia attraversamento SP.42 a La Salute di Livenza 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036024 il.41 - Pulizia e sfalcio tratto di fosso fino all’attraversamento lungo via Volta (SP.59) 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036037 il.54 - Pulizia e sfalcio tratto di capofosso lato nord di via Piancavallo 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036023 il.40 - Pulizia capofosso lungo via Gonfi 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036043 il.60 - Scavo tratto terminale del capofosso lato nord di via Fingoli a monte dell’immissione nel 

canale Fingoli 

27036062 ip.29 - Idropulizia manufatto di attraversamento 

 
 

 

  



 

Comune di San Stino di Livenza 
 
Città Metropolitana di Venezia 

Piano delle Acque 2018 

    

SCHEDATURA INTERVENTI   

27036067 ip.36 - Sostituzione manufatto 

 
 

 

Foto 18106. 

 


