
La Società GIACOMETTI GIULIANO E CARLA s.s. Con sede legale in Via Viazza 1 di Lendinara (RO) comunica di aver 
presentato alla Provincia di Rovigo in data 05/12/2017 istanza di V.I.A. ai sensi dell’art. 27-bis (Provvedimento 
autorizzatorio unico regionale) del D.Lgs. 152/2006 e ss. Mm. E ii. Per il progetto di: 

COSTRUZIONE DI UN NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO COMPOSTO DA DUE CAPANNONI  

Localizzato nel territorio del Comune Lendinara in Via Viazza in Provincia di Rovigo. 

 Breve descrizione del progetto 

Costruzione di due capannoni avicoli per allevamento di Gallus gallus con realizzazione di una concimaia coperta. 

 

 Descrizione dei suoi possibili principali impatti ambientali 

I possibili principali impatti ambientali  riguarderanno: le emissioni in atmosfera e l’impatto acustico 

Con il presente avviso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 1. Del Dl.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.,  si dà 
specifica indicazione di tutte le autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, o atti di assenso, necessari alla 
realizzazione e all'esercizio del progetto in questione, di cui è stato richiesto il rilascio in sede di provvedimento 
autorizzatorio unico regionale come da lista sottoelencata. 

- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale 

- Autorizzazione Integrata Ambientale 

- Parere Igienico Sanitario 

- Permesso di costruire 

- Piano Aziendale Avepa 

-Richiesta disponibilità idrica e possibilità di allacciamento alla rete acquedottistica (chiesta con iter separato) 

- Parere di compatibilità idraulica 

Si è provveduto a comunicare per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e 
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della 
documentazione nel sito web della provincia con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali 
informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Le amministrazioni e gli enti succitati, per i profili di rispettiva 
competenza, hanno verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, ed in alcuni casi, hanno richiesto 
integrazioni che sono state dichiarate adeguate dalle amministrazioni e gli enti succitati ( art. 24 comma 1 e art. 27 bis 
commi 3 e 4 per scrupolo ma forse non dovuta) 

 

 Luogo di deposito degli atti ove possono essere consultati 

- La documentazione e gli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; 

- La documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, 
le osservazioni e i pareri; 

- La documentazione e gli atti inerenti il procedimento di rilascio dell’autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del 
titolo III bis Dlgs 152/2006. 

Sono consultabili presso:  

- Provincia di Rovigo-Servizio Ingegneria- Viale della Pace 5 a Rovigo e sono pubblicati dalla Provincia di Rovigo sul 
proprio sito web all'indirizzo della Provincia di Rovigo-Area Ambiente-Servizio Ingegneria-Ufficio VIA-progetti in itinere 
di cui segue il link: 

http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi-
interna%3Bjsessionid=A1E6D1B2AD7CCB4E63DF74B739EE932D.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PR
OXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colu
mn-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/servgenerico-detail&uuid=ab016012-6754-4606-a143-
deeee522de10 

http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi-interna%3Bjsessionid=A1E6D1B2AD7CCB4E63DF74B739EE932D.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/servgenerico-detail&uuid=ab016012-6754-4606-a143-deeee522de10
http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi-interna%3Bjsessionid=A1E6D1B2AD7CCB4E63DF74B739EE932D.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/servgenerico-detail&uuid=ab016012-6754-4606-a143-deeee522de10
http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi-interna%3Bjsessionid=A1E6D1B2AD7CCB4E63DF74B739EE932D.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/servgenerico-detail&uuid=ab016012-6754-4606-a143-deeee522de10
http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi-interna%3Bjsessionid=A1E6D1B2AD7CCB4E63DF74B739EE932D.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/servgenerico-detail&uuid=ab016012-6754-4606-a143-deeee522de10
http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi-interna%3Bjsessionid=A1E6D1B2AD7CCB4E63DF74B739EE932D.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/servgenerico-detail&uuid=ab016012-6754-4606-a143-deeee522de10
modenese
Casella di testo
PROVINCIA DI ROVIGO - AREA AMBIENTE - Protocollo G/E n. 1517 del 15 gennaio 2018 



- Comune di Lendinara: Piazza Risorgimento, 1 - 45026 Lendinara (RO) 

 

 Presentazione al pubblico (art.14 L.R. 4/16) 

Il Progetto e lo Studio di Impatto Ambientale saranno presentati al pubblico il giorno Mercoledì 17 Gennaio 2018 alle 
ore 18:00 presso Cittadella della Cultura di Via G.B. Conti n.30 a Lendinara –Saletta Piano Terreno. 

 

 Osservazioni (art.24 comma 3 e art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. 152/06) 

Dalla data della pubblicazione del presente avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato  puo' 
prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione, puo' presentare osservazioni concernenti 
la valutazione di impatto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ( parte in giallo 
art. 24 comma 3 ) e puo' presentare, ove necessarie, osservazioni concernenti la valutazione di incidenza e 
l'autorizzazione integrata ambientale ( parte in bianco art. 27-bis comma 4 )per iscritto all’indirizzo del Servizio 
Ingegneria della Provincia di Rovigo (Viale della Pace 5, 45100 Rovigo) o per posta elettronica certificata all’indirizzo: 
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

Per i cittadini non in possesso della PEC vi è comunque la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni all'indirizzo di 
posta elettronica normale area.ambiente@provincia.rovigo.it allegando copia della carta di identità. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss. Mm. E ii., al fine di integrare i procedimenti di 
verifica di assoggettabilità e di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/1997), si informa che lo studio preliminare 
ambientale presentato include la documentazione che comprova che il piano, il progetto o l’intervento non è 
ricompreso tra quelli per i quali è necessaria la valutazione di incidenza. 

 




