
Lendinara, 03 Maggio 2017

Al Sindaco del Comune di 
Lendinara

-Luigi Viaro

All'Assessore all'ambiente del 
Comune di Lendinara

-Lorenzo Valentini

Al Responsabile dell'Uffi cio 
Tecnico del Comune di Lendinara

Al Presidente e ai membri della  
Commissione denominata “Tavolo 
Ambientale” del Comune di 
Lendinara

-Davide Bernardinello
-Anna Bonagurio
-Elvidio Brocanello
-Matteo Bronzolo
-Claudio Ghirardello
-Federico Sambinello

Al Responsabile dell’Area Ambiente 
della Provincia di Rovigo 

Al Responsabile del settore 
Veterinario e del settore Igiene e 
Salute Pubblica della AUSSL 5 

Polesana

e p.c. Alla Procura della Repubblica  di 
Rovigo

Al  Comandante dei Carabinieri di 
Lendinara

Al Comandante della Guradia di 
Finanza di Lendinara

Al Corpo Forestale di Rovigo

Al Responsabile dell’Area Ambiente 
della Regione Veneto

Ai Media Locali

OGGETTO: diffi da ad acconsentire l’ampliamento dell’allevamento avicolo sito in Lendinara (Ro) 
     presentato dalla Soc. Agricola F.lli Cestaro

Noi sottoscritti cittadini appartenenti ai  Comitati Ambientali Comitato Lasciateci Respirare – 
Lendinara e Terre Nostre Veneto, diffi diamo   i succitati soggetti ad acconsentire l’ampliamento 
dell’allevamento avicolo sito in Lendinara (Ro) presentato dalla Soc. Agricola F.lli Cestaro, per i seguenti 
motivi:

 emanazioni odorigene moleste:   a Lendinara  ci sono già lamentele e segnalazioni di odori 

molesti, soprattutto in estate, che vengono percepiti anche nel centro storico. L’ampliamento 
potrebbe aumentare la frequenza e l’intensità di questi odori molesti. Ricordiamo che a poche 
centinaia di metri si trova la Casa di Riposo per Anziani con annesso Hospice (possibile futuro 
ospedale di zona) per il ricovero di malati terminali, i quali già si sono lamentati per presenza di 
emanazioni odorigene moleste e a poche centinaia di metri è presente il Centro Commerciale 



Agorà con annesso un supermercato (Famila) ed altre attività commerciali attive e vivaci e relativa
zona residenziale anche di recente costruzione.

 Aumento del traffi co pesante:   all’ampliamento dell’allevamento ne consegue un aumento del 

traffi co pesante che interessa la zona di via S. Lucia. La via è stretta da file di case che la 
costeggiano e la zona è densamente popolata anche da case di recente costruzione. Un aumento 
del traffi co pesante oltre a poter danneggiare la strada, può essere causa di aumento 
dell’inquinamento dell’aria, aumento delle vibrazioni del terreno che possono lesionare le 
abitazioni, aumento di rumori molesti.

 Possibili problemi sanitari  : la zona del Veneto non è estranea a problemi ed epidemie da 

Influenza Aviaria, è notizia di pochi mesi fa di un allevamento colpito da questa malattia nella 
zona di Porto Viro e nel Mantovano, mentre la Regione Veneto è costretta ad operare tutte le 
misure necessaria per contenere l’epidemia (https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-

comunicati?_spp_detailId=3094225  e   https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?

_spp_detailId=3089670 ).  La presenza di ulteriori animali, in elevato numero e densità, aumenta la 
possibilità del diffondersi della virosi che potrebbe essere trasmessa anche all’uomo. Ricordiamo 
che a distanza ravvicinata vi è una Casa di Riposo per Anziani con annesso Hospice per malati 
terminali e che sono persone che hanno un organismo più debole e più sensibile all’attacco di 
eventuali agenti patogeni esterni. Per lo stesso motivo vi può essere un aumento anche di 
patologie allergiche respiratorie e/o di altre patologie soprattutto all’apparato respiratorio.

 Barriere naturali:   tutt’intorno all’allevamento attualmente presente NON vi sono barriere 
naturali (alberi) che consentono un abbattimento dell’impatto ambientale, e anche nel progetto di 
ampliamento non si fa cenno di allestimento di barriere naturali.

Per quanto sopra evidenziato, in assenza di soluzioni tese all’applicazione del principio di 
precauzione i sottoscritti

SIGNIFICANO

ad ogni effetto al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, da accertarsi nelle competenti 
sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine 
nella popolazione residente nel territorio comunale e specificatamente nell’area caratterizzata dalle 
criticità ambientali sopra indicate.

Nel contempo

DIFFIDANO

i soggetti sopra citati, in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal 
diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D. L.vo n.152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni 
gravi ed irreversibili per i cittadini, a dare il proprio assenso all’ampliamento indicato in oggetto con il 
possibile aggravamento delle condizioni di insalubrità ambientale:

NONCHÈ

ad astenersi per il futuro dall’autorizzare, asservare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove attività 
che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale.

Distinti saluti

Comitato Lasciateci Respirare – 
Lendinara 

Associazione Terre Nostre - Veneto
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