
Al sig. sindaco del comune di 
PORTO TOLLE

affarigenerali.comune.portotolle.ro@pecveneto.it
sindaco.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

Al Settore viabilità e lavori Pubblici
lavoripubblici.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

Al Comando di Polizia locale
polizialocale.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

Oggetto: richiesta di parere a seguito di procedura di VIA

Ditta : Società agricola agraria Erica srl – allevamento Camerini 1

Il  sottoscritto  Zerbin  geom.Enea,iscritto  all'albo  dei  geometri  di  Rovigo  al  n.1364,  con
studio in Taglio di Po, via Adige 2 int.2, tel.3389061700, in qualità di progettista del centro
zootecnico avicolo da realizzare in Porto Tolle, loc.Polesine Camerini, via Corridoni sud,
incaricato dal sig. Giancarlo Guidi, nato a Roncofreddo il 11/12/1951 e  residente in via
Matteotti 275 nel comune di Roncofreddo (FC) nella sua qualità di amministratore della
Società agricola agraria Erica s.r.l.”  ,  con sede legale e amministrativa in Roncofreddo
(FC), in Via Matteotti, 285, P. IVA 0262406402 - C.F. 01043800372, considerato che

 La società agricola agraria Erica s.r.l.  ha intenzione di realizzare un allevamento 
zootecnico avicolo intensivo da carne sugli immobili siti in Porto Tolle, loc. Polesine 
Camerini, in via Corridoni e distinti in catasto a foglio m.n. 

 È stata presentata tramite SUAP  in data 31/12/2016 prot. n. 192851, richiesta di 
VIA per la realizzazione di detto allevamento,

 che il comitato VIA  con nota prot. 10331  del 10/8/2017 ha richiesto un accordo 
preliminare tra comune e ditta  a riguardo della viabilità,

RICHIEDE

 il  parere  tecnico,  (settore  viabilità  e  polizia  locale)  per  successivo  perfezionamento
dell'accordo preliminare,  sugli  elaborati  progettuali  allegati,  sui  quali  sono riportate   le
soluzioni proposte dalla proprietà per migliorare la viabilità su via Corridoni sud.Tale parere
verrà  successivamente  trasmesso  al  SUAP  competenteper  il  perfezionamento  della
pratica di VIA.

In allegato si forniscono:
• Elaborato grafico
• Relazione tecnica 
• Bozza di convenzione

Distinti saluti

Porto Tolle 10/9/2017

In fede

__________________
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