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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 
 

 

 

OGGETTO:  Richiesta di Permesso di Costruire in Variante al Procedimento 

Autorizzativo Unico n.1848 del 24.04.2015 per la realizzazione di un centro 

avicolo per la produzione di polli da carne comprensivo di fabbricati, 

impianti accessori e impianto fotovoltaico ubicato in Via del Giunco n.10 nel 

Comune di Porto Viro (RO).  

 

PREMESSA: Il sottoscritto Ferro Geom. Nicola, con studio in via Zara n.23 nel Comune 

di Porto Viro (RO), regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri della 

Provincia di Rovigo al n.1503, ad evasione dell'incarico conferitogli dalla 

ditta: Società Agricola “Tiozzo Carlo” S.S., proprietaria del cento avicolo in 

oggetto, ha effettuato il rilievo in loco e dichiara quanto segue: 

 

 

DITTA PROPRIETARIA: 

La Ditta proprietaria del centro avicolo sopracitato è la seguente: 

• Società Agricola “Tiozzo Carlo” S.S., con sede in via dei Cesari n.98 – 45010 

Rosolina (RO); cod. fisc. e P. IVA: 0128740924. 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE: 

L’appezzamento di terreno su cui sorge il centro avicolo oggetto di intervento è identificato 

all’Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Rovigo a Fg.24 di Donada mappali n.266, 

267 e 321. L’area in questione è classificata dal vigente P.A.T. e dal P.I. Comunale a Zona 

E – Agricola. 

L’appezzamento di terreno è edificabile solo per fabbricati e strutture ad uso agricolo e gli 

interventi di cui al progetto allegato ricadono “in toto” su detta zona.  
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Pertanto per la realizzazione delle opere in oggetto si dichiara che i fabbricati ad uso 

allevamento avicolo sono disciplinati dalla L.R. del 23 aprile 2004, n°. 11, art. 44, comma 

8. 

Anche in riferimento alla successiva L.R. n°. 18 del 10 agosto 2006, l’art. 1, comma 1, sia 

alla lettera b e sia specificatamente alla lettera d, si conferma che sono consentiti gli 

interventi edilizi compresa la nuova edificazione in funzione dell’attività agricola, con le 

modalità della L.R. 11/2004. 

 

 

SITUAZIONE APPROVATA E PRECEDENTI AUTORIZZATIVI:     

Con Provvedimento Autorizzativo Unico n.1848 del 24.04.2015 è stata autorizzata la 

realizzazione di un centro avicolo comprensivo di n.3 capannoni avicoli delle dimensioni di 

ml.150,00x16,00, un fabbricato ad uso Deposito trucioli, uffici, servizi igienici e spogliatoio, 

una cella frigorifera per la conservazione dei capi avicoli morti, diversi impianti accessori e 

un bacino di laminazione. Era prevista inoltre una recinzione in rete metallica plastificata 

color verde vagone e mitigata con essenze arboree quali Ligustrum Vulgare e Tamerix 

Gallica lungo tutto il perimetro dell’area, con due cancelli carrai a consentire l’entrata e 

l’uscita dei mezzi in transito. Particolare menzione, tra gli impianti accessori, va fatta per 

l’impianto fotovoltaico, con potenza nominale prevista di 75 kWp, egualmente suddiviso in 

25 kWp per capannone.  

 

SITUAZIONE DI PROGETTO:     

Con l’intervento in progetto è intenzione della ditta proprietaria apportare alcune modifiche 

al layout generale dell’allevamento avicolo e soprattutto ai capannoni, i quali inizialmente 

previsti come tre corpi differenti saranno invece “uniti” da un tunnel della larghezza di 

ml.2,70. Il tunnel sarà composto da un muro in cls. di h. di mt.0,50 e sovrastante 

tamponatura in pannelli sandwich di spessore di cm.10 dello stesso colore e tipo di quelli 

usati nella costruzione dei capannoni avicoli, mentre la copertura sarà in lamiera grecata 

color rosso coppo, con h. med. di ml.2,40.  

Esso collegherà inoltre i tre capannoni direttamente agli spogliatoi presenti nel fabbricato 

ad uso uffici e servizi igienici. Tutto questo con lo scopo di aumentare la prevenzione di 

contaminazione dei capi avicoli da malattie epidemiche quali l’aviaria. Il tunnel infatti 

rappresenta una “seconda barriera” per gli agenti esterni e contaminanti che possono 

essere uccelli migratori, i mezzi in transito o gli operatori addetti ai lavoratori.  

Ne beneficerà notevolmente di conseguenza il benessere generale degli animali.  
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Sempre allo scopo di aumentare il benessere dei capi allevati verranno spostati i silos, 

originalmente previsti a lato dei capannoni, ad una distanza superiore a ml.15,00 dai 

capannoni stessi; verrà installato poi un arco sanificatore anche in uscita.  

Verranno infine installati n.16 ventilatori per capannone al posto dei previsti 18, ma in 

grado di garantire un incremento della portata d’aria a fronte di un consumo energetico 

minore secondo quanto dichiarato dalla Ditta specializzata “B & C Automazioni Avicole 

s.r.l.”.  

Il fabbricato ad uso deposito trucioli, uffici, servizi igienici e spogliatoio è stato rivisto. Le 

modifiche consistono in un allungamento dello stesso di ml.2,00, in una diversa 

suddivisione interna dei vani ad uso uffici e spogliatoio e nella forometria, resi 

generalmente più funzionali.  

Si prevede poi la costruzione di un piccolo spogliatoio delle dimensioni di ml.2,00x2,50 

destinato ai veterinari ULSS in pannelli sandwich da cm.10 di spessore e copertura a due 

falde in lamiera grecata coibentata color rosso coppo. Sarà posizionato nello spazio 

adibito a verde, in prossimità dell’entrata dell’allevamento.  

Questi ultimi fabbricati saranno entrambi tinteggiati con colore in tinta sabbia. 

Anche l’impianto fotovoltaico subirà delle modifiche, in quanto i 25 kWp previsti sulla 

copertura del terzo capannone (contati in ordine da Est ad Ovest) saranno realizzati sulla 

copertura del primo capannone, per un totale di 50 kWp.  

 

SISTEMAZIONE E DESTINAZIONE SPAZI ESTERNI: 

Lo spazio antistante i capannoni sarà in cls. come da progetto iniziale, ma ampliato come 

da tav.n.6 di progetto per permettere più facilmente le manovre dei mezzi pesanti. Infine è 

prevista la realizzazione di uno spazio a verde tra il piazzale di manovra in cls. sopracitato 

e la recinzione del lato Nord. Tale recinzione è costituita da paletti in ferro e rete metallica 

plastificata color verde vagone con maglia a rombo, avente un’altezza massima di mt. 

1,50. 

Lungo la recinzione, per mitigare visivamente l’area avicola, saranno messe a dimora le 

essenze arboree quali Ligustrum Vulgare e Tamerix Gallica lungo i lati Est-Sud-Ovest, 

mentre lungo la recinzione del lato Nord, è prevista la messa a dimora di Populus Nigra 

Pyramidalis per creare una mitigazione visiva più alta vista la presenza dei silos.  

L’accesso pedonale sarà garantito da un cancello pedonale posizionato sulla recinzione 

del lato Est. 
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CONCLUSIONI: 

Le caratteristiche dei capannoni rimangono le stesse, inoltre si ritiene che il tunnel di 

progetto sarà ben integrato con il resto del fabbricato e che la mitigazione visiva di 

progetto sia più che sufficiente a inserire l’intero allevamento in una matrice vegetale tipica 

del luogo.  

Pertanto si ritiene che l’allevamento rispetti tutte le Normative Vigenti sia in ordine 

Urbanistico, sia Paesaggistico, sia Igienico – Sanitario. 

 

 

Porto Viro, lì 25.03.2019          

 

Il Tecnico 

Ferro Geom. Nicola 




