
Città di Asolo 
Provincia di Treviso

COMUNICATO STAMPA

PULIZIA DEL TORRENTE “EREGA”

Sono praticamente ultimati i lavori di pulizia/espurgo  del Torrente Erega, in località
Pagnano d’Asolo.

L’intervento a cura del Consorzio di Bonifica, segue di pochi giorni la pulizia della
roggia  “Musonello”,  nel  tratto  dall’antico  Maglio  di  Pagnano alle  Case  Rossetto.

“Dopo le varie emergenze alluvionali di questi ultimi anni - spiega il Sindaco Mauro
Migliorini  -  l’Amministrazione  Comunale  ha  avviato  un  importante  lavoro  di
collaborazione e condivisione con il Consorzio di Bonifica Piave e con il Genio
Civile  di  Treviso,  per  la  manutenzione  e  il  ripristino  della  rete  idrografica  del
territorio, al fine di mitigare il rischio idraulico”.

Il  Consorzio di Bonifica Piave è già intervenuto in diverse aree comunali, come ad
esempio in località “Casonetto”, e nella pulizia di alcuni canali irrigui e fossati.

Anche il  Torrente Muson,  nel  tratto dal  Casonetto a Pagnano d’Asolo,  durante la
scorsa primavera e i primi mesi di questa estate,  ha avuto un importante intervento di
pulizia dell’alveo e rinforzo delle scarpate con la posa di pietre per argini, ad opera
del Genio Civile di Treviso.

Il Settore Lavori Pubblici del Comune si è occupato della messa in sicurezza idraulica
di via Lauro, posa di griglie, pulizia di scoli.

“Per quanto riguarda in particolar modo il torrente Erega – prosegue il Sindaco - era 
necessario realizzare questa pulizia straordinaria, coerentemente con gli obiettivi del 
programma di mandato e con gli impegni presi con i cittadini, atteso che gli ultimi 
interventi di manutenzione risalivano a otto anni fa”. 
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