
Area Ambiente

Servizio Rifiuti

Determinazione n. 2055

del 29/10/2018

Oggetto: Riesame autorizzazioni integrate ambientali (AIA), in attuazione dell’art 29-octies d.lgs 
152/06 e smi per allevamenti intensivi di pollame o suini (codice attività IPPC 6.6.).  
Approvazione calendario presentazione istanze.

Il Dirigente

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

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

VISTO l’art.  31 del Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e servizi  – Sistema decisionale, 
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4/02/2009, come modificato con 
Deliberazione Giunta provinciale n. 145/33280 del 23/07/2013;

RICHIAMATA la  Direttiva  n.  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  24 
novembre 2010, in materia di emissioni industriali, con cui vengono stabiliti obblighi e condizioni 
di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;

ATTESO che la succitata direttiva è stata recepita in Italia con la Parte Seconda del D. Lgs. n.  
152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 46/2014 relativo alle emissioni industriali (prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento);

CONSIDERATO che, in attuazione della Direttiva Europea 2010/75/UE, la norma italiana (D.lgs. 
152/06  e  smi,  così  come  modificato  ed  integrato  dal  D.lgs.  46/2014)  contiene  specifiche 
disposizioni in materia di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. In particolare:

• art 29-octies, comma 3: “il riesame con valenza,  anche nei termini tariffari,  di rinnovo  
dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro  quattro  anni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  

Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione”;

PRESO ATTO che in data 21/02/2017, ai sensi della Direttiva Europea 2010/75/UE, sono state 
pubblicate  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche 
disponibili (BAT Conclusions) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini;

DATO ATTO che con DGRV n. 1100 del 31/07/2018, la Regione Veneto ha definito una procedura 
omogenea sia per il riesame delle autorizzazioni sia per la presentazione delle domande da parte dei 
gestori degli allevamenti sottoposti a tale procedimento;
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RILEVATO, in particolare che nel territorio provinciale gli allevamenti provvisti di Autorizzazione 
Integrata  Ambientale  che  deve  essere  sottoposta  al  suddetto  procedimento  di  riesame  sono  in 
numero decisamente elevato;

CONSIDERATO pertanto necessario avvalersi della possibilità, conferita dalla norma all'articolo 29 
octies, comma 5 del D.lgs 152/06 e smi, di avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni in  
base ad un apposito calendario annuale;

RITENUTO  opportuno,  ai  fini  della  predetta  calendarizzazione,  seguire  criteri  di  carattere  sia 
amministrativo sia tecnico, disponendo il riesame delle autorizzazioni in base all’ordine cronologico 
dell’autorizzazione integrata ambientale in essere;

RITENUTO pertanto  di  approvare  il  calendario  riportato  nell'Allegato  1,  che  costituisce  parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  al  fine  di  dare  corso  in  modo  programmato  alla 
comunicazione  di  avvio  del  riesame  ai  gestori  titolari  di  Autorizzazioni  Integrata  Ambientale 
individuali provvedimenti di riesame, e renderlo pubblico mediante apposito avviso sul sito internet 
istituzionale;

VISTO il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 46 del 4/03/2014;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/02/2016;

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

determina

1) di avvalersi  della possibilità,  conferita dalla norma all'articolo 29 octies,  comma 5 del D.lgs 
152/2006  e  smi,  di  sviluppare  i  procedimenti  di  riesame  delle  Autorizzazioni  Integrate 
Ambientali in base ad un apposito calendario, definito per le installazioni di cui alle attività IPPC 
6.6 (allevamenti intensivi di pollame e suini);

2) di approvare il calendario riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, relativo alla presentazione a questa Provincia, da parte dei gestori autorizzati, 
delle istanze afferenti i procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, delle Autorizzazioni 
Integrate Ambientali;

3) di  stabilire  che  ciascuno  dei  gestori  autorizzati  deve  presentare  domanda  di  riesame 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,  avvalendosi dell'apposita modulistica approvata con 
DGRV  n.  1100/2018  e  pubblicata  sul  sito  internet  della  Provincia,  entro  i  termini  di 
presentazione riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

4) di  stabilire  che  siano  applicate,  ai  fini  dello  svolgimento  dei  procedimenti  di  riesame,  con 
valenza di rinnovo, le disposizioni in vigore concernenti le tariffe da applicare alle istruttorie in 
materia prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
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5) di pubblicare il calendario riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, 
sul sito internet istituzionale;

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 33 del 
14/03/13;

Ai  sensi  dell'art.  3  u.c.  della  Legge  07/08/1990  n.  241,  si  comunica  che  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. 
02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - Allegato 1 - Calendario presentazione istanze riesame AIA allevamenti 
(impronta: B7BB2E559D23AAFAB51B370A2720B1B62F1788BC83B2BD1FB5E069BA202B162D)

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.



Allegato 1

CALENDARIO 
presentazione domande di adeguamento BAT allevamenti

Dgrv n. 1100/2018

Termine 
presentazione 
domanda

Denominazione Comune

31/01/2019

Soc. Allevamento zootecnico di Artigiani Manuela Frassinelle Pol.

Az. Agr. Sasso Fortunato Rovigo

Allevamento avicolo Salvan Diego Frassinelle Pol.

Soc. Agricola Agraria Erica PO2 Ariano nel Polesine

30/04/2019

Soc. Agricola Era Taglio di Po

“Avicola Prendin” di Prendin Giancarlo & C. Lendinara

Allevamento avicolo Masiero Roberto Adria

Soc. Agr. “La Ghianda” Ceregnano

31/07/2019

Az. Agr. Ramello di Belloni Giuseppe Ariano nel Polesine

Soc. Agr. MEDIDELTA “Piccolo Fondo” Porto Viro

Soc. Agr. Alessandra Villanova Marchesana

Soc. Agricola Agraria Erica PO1 Taglio di Po

31/10/2019

Soc. Agr. Munerato Mattia, Claudio & C. Crespino

Soc. Agr. Tumiatti Graziano Ariano nel Polesine

Az. Agr. Giorgio Rosa Papozze

Soc. Agr. Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia Castelguglielmo

31/01/2020

Az. Agr. Cominato Maria Grazia Adria

Az. Agr. Bolognesi Enrico Stienta

Az. Agr,. Lessinia Castelnovo B.no

Soc. Agr.  “La Valle” di Minella Giulia & C s.s. Pincara

30/04/2020

Az. Agr. Tiozzo Carlo Porto Viro

Az. Agr. Targa Denis Polesella

Az. Agr. Tessarin Massimiliano Porto Viro

Allevamento avicolo Sinigaglia Giuliano Fiesso Umb. no

31/07/2020

Soc. Agr. Delta Energia Porto Viro

Az. Agr. Grandi Pietro Ariano nel Polesine

Allevamento avicolo Miazzi Roberto Gaiba

Caseificio Sociale “La Ballottara” Bergantino

31/10/2020
Soc. Agricola Agraria Erica PO3 Taglio di Po

Soc. Agricola Agraria Erica PO4 Ariano nel Polesine


