
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 1593

del 16/09/2019

Oggetto: Azienda   agricola   Freguglia   Carol-   -Via   Pacinotti,   n1/I   -   Taglio   di   PO   (RO)  
procedimento unico per costruzione di un nuovo allevamento avicolo ( polli da carne da 
345.000 capi/ciclo ) - domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e rilascio 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 e L.R. 
4 del 18.02.2016 – Determinazione di pronuncia sfavorevole di compatibilità ambientale.

Il Dirigente

PREMESSO che, l’Azienda Agricola Freguglia Carol con sede legale nel Comune di Taglio di PO 
(RO) , ha presentato domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA ) e contestuale 
rilascio   dell'Autorizzazione   Integrata   Ambientale,   per   la   realizzazione   di   un   nuovo 
allevamento avicolo nel  Comune di Corbola in Via Spin -  foglio n. 14 - mappali nn. 4, 36, 
112, 118, 142, 143, 160, 215, 217, ai sensi dell' art. 27 bis del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e 
s.m ;

CONSIDERATO che tale domanda presentata tramite Suap del Comune di Corbola il 24.03.2018, è 
stata acquisita agli atti della scrivente il 26.03.2018, prot. n. 10804; 

VISTO l’ulteriore documentazione inviata dalla ditta ed acquisita il 09.04.2018, prot. 12648;

CONSIDERATO che detto progetto prevede :
 l’accasamento di avicoli del tipo polli da carne per una consistenza massima di 345.000 

capi/ciclo ;
 la costruzione di n. 5 (cinque) capannoni avicoli ( da 20 x 150 m ) con superficie stabulabile 

pari a 3000 m2 mq/ cadauno ,con lettiera permanente (trucioli di legno e/o paglie e/o lolla di 
riso) e  ventilazione forzata ;

 una palazzina per uffici e servizi, pesa, disinfezione, concimaia, siepe perimetrale, vasca di 
laminazione, ecc;

VISTA la pubblicizzazione, a mezzo web della domanda in questione ;

VISTA la nota prot.15865 del 3.5.2018, con la quale la Provincia avvia l’iter amministrativo;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto alla presentazione al pubblico del progetto di cui 
trattasi il 23.05.2018 , giusta dichiarazione della ditta mail del 23.5.2018;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento amministrativo sono pervenute varie osservazioni 
in data 26.6.2018, prot. 23241, 02.07.2018, prot. 23911 e 23983, 03.07.2018, prot. 24069 e 
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16.07.2018, prot. 25571; 

VISTA la nota della Provincia prot. 28948 del 16.8.19 di convocazione della conferenza di servizi 
per il 6.9.2018; 

VISTO la conferenza di servizi del 06.09.2018 nella quale si è evidenziata la necessità di  chiedere 
integrazioni documentali;
Viste le note prot. 31335 del 12.9.2018 e 31426 del 13.9.2018 con le quali la Provincia chiede 
integrazioni ;
VISTO la richiesta della ditta di una proroga di 180 giorni   per la presentazione delle suddette 

integrazioni, acquisita il 10.10.2018, prot. 34831;
VISTO la nota prot. 35252 del 15.10.2018 con la quale la Provincia concede la proroga richiesta; 
VISTO le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite il 11.04.2019, prot. 10835 ;
VISTO gli esiti dell’incontro tecnico del 30.04.2019 nel quale il Sindaco del Comune di Corbola 

chiedeva di posticipare la discussione in sede di Comitato VIA già programmata per il 
8.5.2019, per i necessari approfondimenti tecnico-procedurali ( giusta nota prot. 12963 del 
6.5.2019 ; 

VISTI i pareri di
1. Avepa: 20.04.2018, prot. 30658 ( Avepa) di approvazione Piano aziendale ( pervenuto il 

6.8.2018, prot. 27956 );
2. Acque Venete 5.6.2018, prot. 20271   e  prot. 5882 del 10.4.2019: parere favorevole per 

scarichi idrici ed all’approvvigionamento idrico;
3. Consorzio di Bonifica Delta del Po: 8.5.2018 , prot. 5228 ( acquisito il 8.5.2019, prot. 

13291): parere favorevole di compatibilità idraulica;
4. Regione Veneto ( Genio Civile ) : 12.07.2018, prot. 294718 ( acquisito il 8.5.2019, prot. 

13291): parere favorevole di compatibilità idraulica ;
5. Regione Veneto: 26.11.2018, prot. 479444 : parere favorevole per deroga distanze da altri 

allevamenti;
6. Comune   di   Corbola:   16.4.2019,   prot.   3501   (   acquisito   il   19.04.2019,   prot.   11768) 

sospensione pratica in conseguenza variante al PI del PAT;
7. Regione Veneto- sez Parchi- 21.3.2019 prot. 0011444-acquisita il 25.3.2019, prot,8896 area 

esterna al parco ed a zone SIC e ZPS;
8. ASL5 parere del 28/6/19 prot.57078 ( acquisito il 1.7.19, prot. 18319 ): non possibile 

esprimere parere sull’impatto sulla salute delle emissioni, visto il parere dell’Arpav del 
11.6.19 che non condivide le conclusioni del tecnico progettista;

VISTO l'esito della seduta del Comitato VIA del 03.07.2019 che si è pronunciato per un parere 
NON favorevole di compatibilità ambientale per le motivazioni riportate nel verbale della seduta ed 
allegate alla presente;

VISTO la nota prot. 19409 del 12.7.19, con la quale la Provincia comunicava alla ditta l’esito della 
pronuncia non favorevole del Comitato VIA del 03.07.2019 e contemporaneamente attivava la 
procedura di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m :

CONSIDERATO che nei 10 giorni successivi alla nota di cui sopra, la ditta Azienda Agricola  ha 
inviato le proprie osservazioni il 22.7.2019 acquisite il 24.7.2019, prot.20359;

CONSIDERANDO che, con successiva nota prot. 20839 del 29.7.2019, la Provincia ha inviato alla 
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ditta la nota dell’Arpav prot. n. 58987 del 12.06.2019, richiamata nel verbale del Comitato VIA, 
concedendo altri 10 giorni per eventuali ulteriori osservazioni.

VISTO la documentazione inviata dal Suap del Comune di Corbola acquista il 19.8.2019, prot. 
22443, con la quale trasmette le osservazioni già precedentemente acquisite ( 24.7.2019, prot. 
20359 ) della ditta Freguglia ;

VISTO   il   verbale   della   seduta   del   4.9.2019   con   la   quale   il   Comitato   VIA  ha   esaminato   le 
osservazioni   della   ditta   Freguglia   e   ritenuto   di   confermare   il   parere   negativo   di  compatibilità 
ambientale, per le motivazioni indicate nel verbale della seduta allegato alla presente; 

RITENUTO quindi di confermare il parere sfavorevole di compatibilità ambientale espresso dal 
Comitato VIA , per il progetto in questione;

RICHIAMATO  quanto disposto dall’art. 10 comma 4 della L.R n. 4 del 18.02.2016 in base al quale 
con la pronuncia negativa del Comitato VIA, il progetto non può essere realizzato;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m ,la L.R n.4 del 18.02.2016 e s.m; il DM Ambiente 
29.1.2007, la decisione CE n. 302 del 15.02.2017; la D.G.R.V. n. 1105 del 28.04.2009 ;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m;

VISTO lo Statuto della Provincia,

DETERMINA

1. Di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale NON favorevole, in merito all’istanza 
di valutazione d’Impatto Ambientale con contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale,  presentata dalla ditta Azienda Agricola Freguglia Carol con sede legale nel 
Comune di Taglio di PO (RO),  ai sensi dell' art.27 bis del D.Lgs n.  152 del 03.04.2006 e 
s.m, per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo nel  Comune di Corbola in Via 
Spin - foglio: 14 mappali 4,36,112,118,142,143,160,215,217; per le motivazioni indicate nel 
verbale del Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 03.07.2019 e 04.09.2019;

2. di allegare il verbale delle sedute del 03.07.2019 e 04.09.2019 del Comitato Provinciale 
VIA, quale parte integrante della presente determinazione;

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

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). 
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il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - Istruttoria 
(impronta: B80903ACA1B6DF67649798EA9611A042C5C4DADF854083B5863BF70FD0E72AB9)
- Verbale C-VIA-3-luglio2019 
(impronta: 560827A2AD9736BB5E1F6EB58473FA22D83233757D23EF33CEDB94D20BD63DFC)
- Verbale C-VIA 4settembre 2019 
(impronta: 727B0D3628A4C9337387218C12661A9BDFD0F2519A3EC9101C5F0373BA8135D4)

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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