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Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 2221

del 27/11/2018

Oggetto: Soc.  Agricola  Agraria  ERICA-  sede  legale  nel  Comune  di  Roncofreddo  (FC)  – 
realizzazione  di  un  nuovo  centro  zootecnico  di  avicoli  nel  Comune  di  Porto  Tolle 
,denominato “Camerini 1”- Via Corridoni Sud – Polesine Camerini -Foglio 41 mappali 
201  -  449  –  450  –  451  e  Foglio  42  mappale  447  -  Determinazione  di  pronuncia 
sfavorevole  di  compatibilità  ambientale  
D.Lgs.  n.  152  del  03.04.2006  e  s.m;  L.R  4  del  18.02.2016.  
Rif. pratica SUAP: 01043800372-13122016-1742 Prot. 0192851 del 31/12/2016

Il Dirigente

PREMESSO che, la Soc. Agricola Agraria ERICA- sede legale nel Comune di Roncofreddo (FC), 
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 Porto Tolle ,denominato “Camerini 1”- Via Corridoni Sud – Polesine 
Camerini -Foglio 41 mappali 201 - 449 – 450 – 451 e Foglio 42 mappale 447 ,  ai sensi  
dell'ex art.23 del dlvo 152 del 03.04.2006 e s.m ;

CONSIDERATO che tale  domanda presentata  tramite  Suap del  Comune di  Porto Tolle,  è  stata 
acquisita agli atti della scrivente il 09.01.2017, prot. 1214; 

CONSIDERATO  che detto progetto prevede :
 l’accasamento  di  avicoli  delle  specie  gallus-gallus  (  broilers,  galli,  capponi,  ecc  )  per 

768.240 capi/ciclo e faraone ( senza razzolamento ) per 314.280 capi/ciclo;
 la costruzione di n. 8 (otto) capannoni avicoli ( da 25 x 180 m ) con superficie stabulabile 

pari a 4365 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, un edificio per deposito rifiuti, detergenti e medicinali, 
vasca di laminazione e fossi per lo scolo dell'acqua, siepe perimetrale, arco di disinfezione 
dei mezzi, cabina elettrica, pesa per automezzi e container frigo;

VISTA la pubblicizzazione, a mezzo stampa, della domanda in questione avvenuta il 28.01/2017;

CONSIDERATO che la  ditta  ha  provveduto  alla  presentazione  al  pubblico  del  progetto  di  cui 
trattasi  il  02/02/2017,  giusta  dichiarazione  della  ditta  del  27/3/17  acquisita  agli  atti  il 
29.03.2017, prot. 12621;

VISTA la  nota della Provincia prot. 3906 del 25/1/2017 con la quale chiede documentazione per 
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l’avvio del procedimento amministrativo ;

VISTE le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite il 14/2/2017, prot. 6609 , il 24.2.2017, prot. 
8314, 27/2/2017, prot. 8462;

VISTO l’avvio del procedimento amministrativo con contestuale convocazione della conferenza di 
servizi del 10.03.2017, prot. 10206 ;

VISTO la conferenza di servizi del 15.03.2017, nella quale si è presentato il progetto in questione ;

VISTO la richiesta di integrazioni effettuata dalla Provincia con nota del 04/04/2017, prot. 13539 ;

VISTO le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite il 22.05.2017, prot. 18888;

VISTO l’ulteriore documentazione inviata dalla ditta ed acquisita il 01.06.2017, prot. 20445 ( errata 
corrige  ricadute  )  ,il  08.06.2017,  prot.  212180  (  errata  corrige  accasamenti  )  ed  il 
15.06.2017,  prot.  22372  (  tavole  ricadute  emissioni  ),  il  16.06.2017,  prot.  22546 
( rivalutazione inquinamento acustico );

VISTO le  risultanze  dell’incontro  istruttorio  del   14.06.2017,  trasmesso  alla  ditta  con nota  del 
21.06.2017, prot. 23052;

VISTO la documentazione all’uopo inviata dalla ditta il  26.07.2017, prot. 27696 ,il 01.08.2017, 
prot. 28838 ed il 09.08.2017, prot. 30054;

CONSIDERATO che il Comitato VIA  si è riunito il 09.08.2017 decidendo per un supplemento 
d’istruttoria, in relazione a:

 autorizzazione paesaggistica;
 viabilità;
 approvvigionamento idrico;
 edificabilità in zona agricola;
 stabilità ponte su via Corridoni;
 contratti per lo smaltimento della pollina

giusta comunicazione della Provincia del 10/8/2017, prot. 30331;

VISTO  la  documentazione  inviata  dalla  ditta  il  04.10.2017,  prot.36216  ed  il  05.10.2017, 
prot.36437;

VISTO  gli esiti dell’incontro istruttorio del 20.10.2017, trasmessi alla ditta con nota prot.39231 del 
25.10.2017  ;

VISTO la  convocazione  del  Comitato  VIA per  la  discussione  dell’argomento  in  questione  del 
20.10.2017, prot. 38548, per il 27.10.2017;

VISTO la  nota  prot.  n.  18206 del  24.10.2017 del  Comune di  Porto Tolle,  acquisita  agli  atti  il  
25.10.2017, prot. 39140, con la quale lo stesso chiede il rinvio della riunione del Comitato VIA, per 
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approfondimenti in merito agli allevamenti della ditta Erica denominati Camerini 1 e Camerini 3 
entrambi previsti a Polesine Camerini;

VISTO la nota prot. n. 39202 del 25/10/2017 della Provincia ,con la quale si rinvia la discussione in 
Comitato VIA degli argomenti in questione a data da destinarsi;

VISTO la documentazione integrativa inviata dalla ditta a seguito dell’incontro del 20.10.2017, con 
nota del 12.02.2018, acquisita agli atti il 13.02.2018, prot.5538;

VISTA la nota del Comune di Porto Tolle del 15.02.2018, prot. n. 2720, acquisita il 16.02.2018, 
prot. n. 5962, con la quale lo stesso Comune, comunica di aver adottato “  la variante n. 4 al Piano  
degli  Interventi  che  ha  innovato  l’art.  71  delle  Norme  Tecniche  Operative  introducendo  uno  
specifico  divieto  di  realizzare  in  zona  agricola  allevamenti  intensivi  non  connessi  al  fondo  
agricolo”;

VISTA la nota della Soc. Agricola Erica del 28.02.2018 acquisita il 05.03.2018, prot. n. 7702, con la 
quale la ditta, alla luce della variante n.4 al Piano degli Interventi, adottata dal Comune di Porto 
Tolle, chiede la sospensione della trattazione della pratica in questione;

VISTA la nota prot. n. 8310 del 08.03.2018 con la quale la Provincia prende atto della richiesta 
inoltrata dalla ditta di sospensione del procedimento amministrativo in questione;

VISTA la richiesta effettuata dalla ditta Soc. Agricola Erica del 14.6.2018, acquisita il 21.6.2018, 
prot. n. 22702, con la quale la stessa chiede il riavvio del procedimento amministrativo in oggetto 
citato;

VISTA la nota prot. n. 28940 del 16.8.2018, con la quale la Provincia prende atto della richiesta di 
avvio del procedimento amministrativo richiesto dalla ditta e convoca un incontro tecnico per il 
11.09.2018;

VISTO la nota prot. n. 32811 del 24.09.2018 con la quale la Provincia trasmette alla ditta il verbale  
dell’incontro del 11.09.2018, per eventuali osservazioni;

VISTI i pareri:

 Comune: autorizzazione paesaggistica n.25/2017 del 27/9/2017, prot. 16483 ( 35926 del 
2.10.2017 );

 ULSS 5 Polesana- 16.01.2017, prot.3095 : parere favorevole; nota del 28.08.2018, prot. 
68950

 POLESINE ACQUE 20.02.2017, prot. U026 parere favorevole scarichi civili per 
fitodepurazione

 POLESINE ACQUE  14.06.2017, prot. U010 per approvvigionamento idrico: necessità di 
interventi strutturali per assicurare il fabbisogno idrico ai 5 centri zootecnici previsti; 
29/08/2017 preventivo Polesine Acque per allacciamento a Camerini 1, accettato dalla ditta ( 
documentazione prot. 36216 del 04.10.2017 )  

 Ente Parco del Delta del Po: 06.02.2017 acquisito agli atti il 14.2.2017, prot.6557: esterno 
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all'area parco

 Consorzio di Bonifica Delta del Po: 23.3.17, prot.2189 parere favorevole di compatibilità 
idraulica con prescrizioni;

 Genio Civile :  30.3.17 prot.127762 parere favorevole di compatibilità idraulica con 
prescrizioni;

 Avepa:  approvazione Piano Aziendale acquisito dal Suap il 27.04.2017, prot. 15906;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita una petizione di 
cittadini contrari agli insediamenti de quo, prot. 42461 del 20.11.2017 ;

VISTO gli esiti della seduta del Comitato VIA del 22.10.2018 che si è pronunciata per un parere 
NON favorevole di compatibilità ambientale per le motivazioni riportate nel verbale della seduta ed 
allegate alla presente;

VISTO la nota prot. 37621 del 06.11.2018 con la quale la Provincia comunicava alla ditta l’esito 
della pronuncia non favorevole del Comitato VIA del 22.10.2018 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 Erica non ha presentato 
osservazioni;

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 
29.01.2007, la decisione CE n. 302 del 15.02.2017; la D.G.R.V. n. 1105 del 28.04.2009 ;

CONSIDERATO che detto progetto è stato presentato il 09.01.2017 e quindi, a norma dell’art. 23 
comma 2 del D.Lgs n. 104 del 16.06.2017, l’istanza risulta disciplinata dalle norme del D.Lgs. n. 
152/2006 previgenti l'entrata in vigore del citato D.Lgs. 104; 

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  al  progetto  in 
questione, ai sensi dell’ex art. 26 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m, presentato dalla 
Soc.  Agricola  Agraria  ERICA-  sede  legale  nel  Comune  di  Roncofreddo  (FC),  per  la 
realizzazione  di  un  nuovo  centro  zootecnico  di  avicoli  nel  Comune  di  Porto  Tolle 
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,denominato “Camerini 1”-  Via Corridoni Sud – Polesine Camerini -Foglio 41 mappali 201 
-  449 – 450 – 451 e Foglio 42 mappale 447 ,   ai  sensi dell'ex art.23 del dlvo 152 del 
03.04.2006 e s.m;

2. di confermare le motivazioni indicate dal Comitato VIA nella seduta del 20.10.2018.

3. di allegare il verbale delle sedute del 15 e del 22 ottobre 2018 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). 

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - Verbale C-VIA-15ott2018 
(impronta: 326FFE5FC1D25622875B9A286666810E97E6BFBC73D4CBFC58BB098EE44EBDD1)
- Verbale C-VIA-22ott2018-Camerini1 
(impronta: B8BC539DDBAA7EB5BBE2959802A86BBED7BF92B1965DBD5D6146D0FAE44B5F20)

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.




