
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 1075

del 21/06/2019

Oggetto: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA), Parte Seconda, art. 29-nonies: Società agricola Tiozzo 
Carlo s.s.: modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 15 febbraio 
2015 n. 211 – allevamento avicolo in via Del Giunco a Porto Viro (RO).

Il Dirigente

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità 
della dirigenza negli enti locali;

VISTO l’art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici – Sistema decisionale, adottato con 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  19/5776  del  4  febbraio  2009,  come  modificato  con 
deliberazione di Giunta Provinciale 23 luglio 2013 n. 145/33280; 

CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;

VISTE le disposizioni di cui alla L. 07.08.1990 n. 241 ed al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 (TUA), la L.R. 18.02.2017 n. 4  in materia di tutela ambientale, 
Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale e di delega competenze 
alle Province;

VISTA la domanda del 24 aprile 2019 (riferimento SUAP n. 01287490294-17042019-1840 prot. n. 
118747 del 24/04/2019) acquisita in atti con protocollo n. 12765 del 3 maggio 2019 con la quale la 
ditta  Società agricola Tiozzo Carlo s.s.  comunica le variazioni edilizie da apportare al progetto di 
realizzazione  dell'allevamento  avicolo  di  cui  al  provvedimento  di  compatibilità  ambientale  e 
autorizzazione  integrata  ambientale  rilasciato  dalla  Provincia  di  Rovigo  con  Determinazione  n. 
211/2015;

CONSIDERATO che trattasi di un allevamento avicolo (polli da carne) della potenzialità di 165.000 
capi/ciclo, costituito da n. 3 capannoni a ventilazione forzata;

V  ISTA la comunicazione di avvio procedimento amministrativo protocollo n. 13257 del 10 maggio 
2019;

CONSIDERATO che  le  modifiche  proposte  attengono  miglioramenti/adeguamenti  di  natura 
igienico sanitaria, di benessere animale e di funzionalità all'esercizio dell'attività nel suo complesso, 
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consistendo in:

1. modifica degli impianti di ventilazione per numero e potenzialità:
2. diminuzione da 18 a 16 del numero di ventilatori previsti, con contemporaneo aumento di 

potenzialità:  singola  portata  dei  nuovi  impianti  indicata  in  38.000  mc/h  (in  luogo  dei 
precedenti 32.000 mc/h), che si traduce in un leggero incremento della portata complessiva 
da 576.000 mc/h a 608.000 mc/h.; i ventilatori di nuova generazione sono a ridotto consumo 
energetico;

3. creazione di un  tunnel di raccordo e unione dei capannoni 1, 2,3 sino al locale spogliatoio, 
nel fabbricato ad uso civile (uffici e servizi igienici):

4. trasversalmente ai tre capannoni verrebbe costruita una struttura “tunnel” con muretto in cls 
di  0,5  m.  di  altezza  sovrastata  da  pannelli  tipo  “sandwich”,  dello  spessore  di  10  cm; 
dimensioni dei tunnel: larghezza m. 2,7 e altezza m. 2,4, con copertura in lamiera grecata. 

5. spostamento silos mangimi a più di 15 m. di distanza dai capannoni;
6. creazione nuovo arco di disinfezione;
7. modifica impianto fotovoltaico, da realizzare sul capannone 1, in luogo del n. 3, e per una 

potenzialità  complessiva  di  50  kWp in  luogo dei  25  kWp previsti  dal  progetto  iniziale 
(rimangono i 25 kWp nel capannone 2 per complessivi 75 kWp);

8. ampliamento piazzale manovra mezzi in cls,  e creazione area verde (tamerici,  ligustro e 
pioppo cipressino);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi il 19 giugno 2019 e della 
prescrizione da questa impartita in ordine all'effettuazione di una nuova valutazione previsionale 
dell'impatto acustico;

RITENUTO pertanto, di accogliere la domanda di modifica presentata ritenendola non sostanziale 
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 211/2015.

DETERMINA

1. di  stabilire che le premesse formano parte integrante del presente atto,  intendendole qui 
trascritte;

2. di prendere atto delle modifiche costruttive comunicate e di prescrivere l'effettuazione di una 
nuova valutazione previsionale di impatto acustico;

3. di allegare, quale parte integrante del presente atto, la planimetria aggiornate dello stato  di 
progetto dell'allevamento avicolo in questione;

4. di  mantenere  invariate  tutte  le  rimanenti  disposizioni  e  prescrizioni  contenute  nella 
Determinazione  Dirigenziale  3  febbraio  2015  n.  211,  di  cui  la  presente  forma  parte 
integrante.

Sono fatti salvi visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri enti/ 
autorità,  non  ricompresi  nel  procedimento  in  oggetto.Il  presente  provvedimento  è  soggetto  a 
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/13 n. 33.



Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nei  termini  e  nelle  modalità  di  cui  al  Codice  del  Processo 
Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010). 

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - stato di progetto 
(impronta: A005A153872E5D1024F53909A5E405CFC8B130E1FA9F1BC8A824980493653944)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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