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Allegati: 8 Liv. Pubblico

LETIERA A MANO Spettabile
Società agricola
Agraria Erica s.r.l.
Via Matteotti, 285
47020 Roncofreddo (FC)

[posta elettronica certificata] Studio Tecnico Agrario
Or. Gabriele Baldo
Via Ritonda, 77
37047 San Bonifacio (VR)
baldo.gabriele@epap.sicurezzapostale.it

Oggetto: L.R. 23 aprile 2004, n. 11 - DGRV 8 ottobre 2004, n. 3178.
Approvazione del piano aziendale DITTA: Società agricola
agraria Erica s.r.l. CUAA: 01043800372

Il Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Rovigo,

VISTA la domanda presentata in data 09/10/2013, prot. n. 90498, dal sig. Guidi Giancarlo, nato a
Roncofreddo (FC) il 11/12/1951, residente in comune di Roncofreddo (RO), Via Matteotti, 275, in
qualità di rappresentante legale, tesa ad ottenere l'approvazione del piano aziendale della Società
agricola agraria Erica srl, riguardante la realizzazione di un nuovo centro zootecnico avicolo
intensivo denominato "P05" costituito da n. 6 capannoni di superficie allevabile pari a mq. 22.673,
ad uso accasa mento n. 634.844 capponi, n. 498.806 galli livornesi, n. 317.422 galli Golden, n.
271.152 faraone con razzolamento e n. 498.806 polli da carne, nonché costruzione concimaia
coperta di mq. 1.404 netti, di cui mq. 976 destinati a stoccaggio pollina e mq. 428 spazi di
manovra, palazzina uffici e servizi di mq. 211,70, box impianto di disinfezione automezzi e tettoia
riparo generatore, da ubicare in Comune di Taglio di Po (RO), foglio n. 9 mappali 41-43, ai sensi
dell'art. 44 della L.R. 23.04.2004, n. 11;

ACCERTATO che il Piano aziendale dimostra analiticamente la congruità e il dimensionamento
degli interventi rispetto alle attività aziendali;

FATTE SALVE le competenze istituzionali di altri Enti pubblici e i diritti di terzi, privati e pubblici;

VISTO l'art. 2135 del Codice Civile che definisce l'imprenditore agricolo;

VISTO l'art. 44 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 3549 del 30 dicembre 2010 e n. 301 del 15 marzo
2011, con le quali sono stati costituiti gli Sportelli unici agricoli ed è stata trasferita ad Avepa, a
decorrere dal 01.04.2011, la gestione dei procedimenti regionali precedentemente di competenza
dei Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura;

PRESO Ano che il funzionario incaricato ha sottoscritto in data 05/12/2013 il verbale di avvenuta
istruttoria della domanda di cui sopra;

APPROVA con la seguente prescrizione:

l'accasamento di capponi e polli da carne con densità di allevamento superiore a 33 kg/mq, fino a
un massimo di 39 kg/mq, deve essere autorizzato dalla competente Unità Sanitaria territorialmente
competente, così come st"abilito dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 181 del 27.09.2010, secondo
le modalità previste dall'art. 1 del Decreto 4 febbraio 2013 del Ministero della Salute.

il Piano aziendale della:

Cognome nome o ragione sociale: Società agricola agraria Erica srl

Codice Fiscale: 01043800372 Partita Iva: 02624060402

Domicilio o sede legale: Via Matteotti, 285 - 47020 Roncofreddo (FC)

relativo alla realizzazione di un centro zootecnico avicolo intensivo denominato "P05" costituito da
n. 6 capannoni di superficie allevabile pari a mq. 22.673, ad uso accasamento n. 634.844 capponi,
n. 498.806 galli livornesi, n. 317.422 galli Golden, n. 271.152 faraone con razzolamento e n.
498.806 polli da carne, nonché costruzione concimaia coperta di mq. 1.404 netti, di cui mq. 976
destinati a stoccaggio pollina e mq. 428 spazi di manovra, palazzina uffici e servizi di mq. 211,70,
box impianto di disinfezione automezzi e tettoia riparo generatore, da ubicare in Comune di Taglio
di Po (RO), foglio n. 9 mappali 41-43, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 23.04.2004, n. 11;

N.B.: Trattasi di nuovo allevamento avicolo intensivo, poiché non presenta connessione funzionale
con il fondo.
Inoltre al fine della definizione delle distanze in conformità alla tipologia e dimensione
dell'allevamento, rispetto alla qualità e quantità d'inquinamento prodotto, il medesimo ricade in 3°
classe dimensionale con punteggio pari a dieci punti, così come previsto dagli Atti d'indirizzo legge
regionale n. 11/2004 approvati con Delibera Giunta Regione del Veneto n. 3178 datata 8.10.2004,
modificati dall'Allegato A alla Delibera Giunta Regione del Veneto n. 856 del 15 maggio 2012.

ai fini: del completamento dell'iter amministrativo per la realizzazione di interventi edilizi previsti dal
Piano aziendale medesimo ai sensi dell'art. 44 della L.R. 23 aprile 2004, n 11.

Allega al presente provvedimento la seguente documentazione vistata, che ne costituisce parte
integrale e sostanziale:

• domanda di approvazione del piano aziendale;
• relazione tecnico-agronomica;
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• relazione tecnica;
• elaborati grafici: tavole n. 5;

La presente non costituisce titolo abilitante alla realizzazione di opere in zona agricola, ma
rappresenta atto endoprocedimentale necessario al rilascio da parte delle Autorità competenti del
permesso di costruire.
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 Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it
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A 18 Concessioni per derivazione acqua

Parere richiesta disponibilità idrica POLESINE ACQUE spa
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Comuni di: Adria
Ariano nel Polesine
Corbola
Loreo
Papozze

Pettorazza Grimani
Porto Tolle
Porto Viro
Rosolina
Taglio di Po

Regione Veneto
Azienda U.L.S.S. n. 19

Direzione Sanitaria
UOC Dipartimento di Prevenzione
Ufficio SJ.S.P.

Adria, 2 O NOV I 2013 Prot. n. 'S~84O

Rif.Prot.lnter. 95-2/2013

Oggetto: Richiesta di permesso di costruire presentata dalla Ditta
SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA SRL

ALLO STUDIO TECNICO
GEOM. ZERBIN ENEA
VIA ADIGE N° 2 INT.2
45019 - TAGLIO DI PO - (RO)

Con riferimento alla richiesta di permesso di costruire per lo realizzazione di un nuovo centro zootecnico avicolo
denominato "P05", in Taglio di Po, via Alessandria, presentata dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA SRL,
esaminata lo documentazione integrativa prodotta in data 05/11/2013 con prot.n. 32126, si esprime parere FAVOREVOLE.

Si chiede cortesemente che copia delle planimetrie e della relazione tecnica debita mente integrate siano inviate al
Servizio Veterinario oppure con supporto elettronico (CO).

Distinti saluti.
~#"'·"""··.nIiartimento

, uigi Randon

Allegati: O

Referente per lo pratico
T.D.P. Geom. Sartori Tiziano
Tel 0426 940134 - 130 Fax 0426 940126

Piozzo degli Etruschi n. 9, 45011 ADRIA(RD) tel. 0426/940111 Fax 0426/940546
Codice Fiscole / Partita IVA01013550296






