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OGGETTO: OSSERVAZIONI SU RICHIESTA AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE IN 

VIA S. LUCIA E VIA BILOGNA LENDINARA, DITTA PROPONENTE CESTARO f.lli SOC. AGRICOLA VIA 

S. LUCIA, 85 LENDINARA (RO) 

 

In riferimento alla richiesta di ampliamento in oggetto, in qualità di consigliere comunale del 

Comune di Lendinara, propongo di tenere inconsiderazione le seguenti osservazioni, in quanto la 

la ditta Cestaro ha già degli insediamenti e sono numerosi gli episodi di odori che interessano i 

comuni Limitrofi, con relativo disagio. 

OSSERVAZIONI POSTE ALLA VOSTRA VALUTAZIONE: 

-         Prescrivere il numero massimo di capi che potranno essere allevati nel nuovo 

insediamento 

-       Richiedere la realizzazione delle barriere frangivento con essenze arboree indigene 

lungo l’intero perimetro 

-        prescrivere l’obbligo di avvalersi di ente certificato per l’attento controllo allo 

smaltimento delle acque reflue e meteoriche, con controlli periodici. 

-         Prescrivere l’Utilizzo di parte del lotto edificatorio aziendale per migliorare le 

condizioni paesaggistiche ed ambientali dell’area, con la realizzazione di nuove aree a 

prato stabile e di nuove aree boscate con impiego di essenze autoctone, il tutto di 

dimensioni congrue con la sottrazione di suolo conseguente la realizzazione del nuovo 

allevamento avicolo 

-         Adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate a minimizzare le emissioni del 

nuovo allevamento in ordine a odori, emissioni in atmosfera (in particolare l’abbattimento 

delle polveri maggiormente responsabili della diffusione delle emissioni odorigene) e 

contrastare la diffusione degli agenti patogeni (in particolare con la disinfestazione dei mezzi 

in ingresso/uscita) 



-         Adozione di un vero e proprio piano di monitoraggio ambientale delle emissioni 

dell’allevamento (odori, polveri, emissioni in atmosfera ecc.), da sottoporre a validazione 

delle autorità competenti, con monitoraggi di idonea frequenza, i cui risultati siano pubblici; 

-         Adozione di idonee procedure di emergenza in caso di eventi accidentali (fuoriuscite 

fluidi dalle vasche di stoccaggio, interruzione ventilazione dei capannoni, episodi acuti di 

odore ecc.), con precisa definizione di ruoli. 

Di seguito riportiamo le distanze dai centri abitati tracciate su mappa Google Map: 

 

L’ampiamento in via Santa Lucia dista: 

400 mt. Dal primo nucleo numeroso di case Comune di Lendinara 

 730 mt. Dal primo nucleo numeroso di case comune di Lusia frazione Cavazzana 

880 mt. Dal centro cittadino di Cavazzana frazione di Lusia 

1100 mt. Dalla Basilica della Madonna del Pilastrello, molto frequentato da fedeli  

1700mt.  Dal Municipio di Lendinara 

 

L’ampliamento di via Bilogna dista: 

430 mt. Dal primo nucleo numeroso di case comune di Lendinara 

900 mt. Dal primo nucleo numeroso di case comune di Lusia frazione Cavazzana 

1026 mt. Dal Centro di Cavazzana frazione di Lusia 

1570 mt. Dalla Basilica della Madonna del Pilastrello, molto frequentato da fedeli 

Si chiede quindi di tenere in considerazione qualora si volesse autorizzare la richiesta di 

ampliamento di valutare le seguenti osservazioni: 

Certi di avervi fatto cosa gradita. 

Cordiali saluti. 

Consigliere Comune di Lendinara 

Federico Sambinello 

 


