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SUAP DI CANDA (RO)  
Sportello Unico delle Attività Produttive n. 3109 
In delega alla CCIAA di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE 
Responsabile: BONFANTE CLAUDIO 
Indirizzo: Via G. Marconi n. 47 – 45020 CANDA (RO) 
Telefono: 0425702012 

  Mail: ufficiotecnico@comune.canda.ro.it 

 
 
 
 
 
 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 1/18 
 (D.P.R. 7.9.2010 n. 160 – art. 7) 

PER  
PERMESSO DI COSTRUIRE 

(D.P.R. 6.6.2001 n. 380 - Art. 10) 

 
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(SUAP) 

 
VISTA la pratica SUAP: 

 
 Id pratica:    04972260287-11022018-1852 

 Protocollo:   REP_PROV_RO/RO-SUPRO 0090944/19-04-2018 
 

presentata dall’impresa/soggetto economico (richiedente):  

 
 Denominazione:    SOCIETA’ AGRICOLA CA’ GIOVANNELLI S.S. 

 Codice fiscale:    04972260287 
 Sede legale:    Pozzonovo (Pd) – Via Argine n. 4 

 Socio/legale rappresentante: Gabriele Marsilio 

 Codice fiscale:   MRSGRL58T08G782G 
 

a mezzo di professionista incaricato di procura speciale: 
 

 Nome/cognome:   Flavio Merlin 
 Codice fiscale:    MRLFLV58T12F382F 

 Domicilio elettronico dichiarato: flavio.merlin@geopec.it 

 
con la quale si intende ottenere il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 20 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 

per: 
 

COSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO AVICOLO PER NUOVO ALLEVAMENTO POLLASTRE A TERRA 

 
in Canda - Via Cà Giovannelli, su terreno identificato al Catasto Terreni al Fg. 1, Partic. 166, 62, 64, individuato 

nel vigente Piano degli Interventi (P.I.) in Zona Agricola; 
(Imposta di bollo relativa alla richiesta di PDC assolta mediante acquisizione di marca da € 16,00, avente n. di serie identificativo 
01170017966061 del 29.3.2018, conservata dal richiedente) 

 

CONSIDERATO che il richiedente ha titolo ad edificare, in forza di un contratto di affitto di fondo rustico datato 
1.1.2018, contenente l’assenso da parte dei proprietari all’esecuzione di miglioramenti, addizioni o 

modificazioni ai beni locati, compresa la facoltà di realizzare nuovi fabbricati rurali; 

 

Imposta di bollo assolta mediante acquisizione di marca da € 16,00, avente 
n. di serie identificativo 0117001796519 del 17.4.2018, conservata dal 
richiedente. 
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VISTO il progetto redatto dal geom. Flavio Merlin, c.f. MRLFLV58T12F382F, iscritto al Collegio dei Geometri di 

Padova al n. 2408, avente Studio tecnico nel Comune di Pozzonovo (Pd) in Via Roma n. 69, composto dalla 

documentazione di seguito elencata: 
1. Relazione Tecnica di Asseverazione; 

2. Relazione descrittiva; 
3. Tav. 1 – Planimetrie fondo agricolo – Estratto catastale – sc. 1:2000; 

4. Tav. 2 – Inquadramento territoriale – Estratto P.I. – sc. 1:5000; 

5. Tav. 3 – Individuazione intervento su base catastale e rilievo – sc. 1:1000; 
6. Tav. 4 – Planivolumetrico – sc. 1:500; 

7. Tav. 5 – Pianta – sc. 1:100; 
8. Tav. 6 – Prospetti – sc. 1:100; 

9. Tav. 7 – Sezioni – Cancellata e recinzioni – sc. 1:200, 1:100, 1:50; 
10. Tav. 8 – Nuovo accesso carraio – Barriera sanitaria mezzi - sc. 1:200, 1:100, 1:50; 

11. Tav. 9 – Valutazione di compatibilità idraulica – sc. 1:500; 

12. Documentazione fotografica; 
 

VISTA l’ulteriore documentazione a corredo della pratica, composta da: 
1. Analisi previsionale di impatto acustico (ing. Vincenzo Baccan); 

2. Progetto preliminare impianto elettrico – A1 (p.i. Matteo Dainese); 

3. Progetto preliminare impianto elettrico – A2 (p.i. Matteo Dainese); 
4. Progetto preliminare impianto elettrico – A3 (p.i. Matteo Dainese); 

5. Piano Aziendale per l’edificabilità in zona agricola, redatto su apposito modello regionale (dr.agr. Giuliano 
Bertoni); 

 
VISTA l’ulteriore documentazione acquisita direttamente da questo UTC, composta da: 

1. Studio geologico, geotecnico e sismico, redatto dal dr. geol. Giorgio Alessio; 

2. Parere tecnico n. 18007470 del 12.6.2018 (c.d. parere progetto) rilasciato da acquevenete Spa di 
Monselice, per la realizzazione dell’impianto fognario di sub-irrigazione per acque reflue assimilabili alle 

domestiche; 
3. Parere favorevole di compatibilità idraulica n. di prot. 236798 del 21.6.2018, rilasciato dalla Regione 

Veneto-Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo; 

4. Dichiarazione ed elaborato grafico di cui alla L. 13/1989 ai fini del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche, dimostrativi del soddisfacimento del requisito dell’adattabilità, come indicato dal 

D.M. 14.6.1989 n. 236, Art. 3, punto 3.4, lett. f);  
 

VISTA la vigente normativa in materia di edificazione in zona agricola: 

 L.R. n. 11/2004 e s.m.i. – Tit. V-Tutela ed edificabilità del territorio agricolo; 
 Atti di indirizzo regionali di cui al comma 1, lett.d), dell’art.50, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., disposti con 

D.G.R. n. 3178 del 8.10.2004, D.G.R. n. 329/2010, D.G.R. n. 856 del 15.5.2012; 
 Piano degli Interventi, art. 27 e seguenti; 

 
VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, emesso dall’Ufficio Tecnico del Comune di Canda, n. di prot. 2384 

del 11.7.2018; 

 
VISTO il provvedimento di approvazione del Piano Aziendale emesso da AVEPA (Agenzia Veneta per i 

Pagamenti in Agricoltura)-Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Rovigo e Venezia – Sede di Rovigo, n. di 
Prot. 48280 del 18.5.2018, ai sensi della L.R. 23.4.2004 n. 11 e D.G.R. 8.10.2004 n. 3178 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole sotto l’aspetto idraulico, emesso con prescrizioni dal Consorzio di Bonifica Adige Po 
di Rovigo, n. di prot. 7792 del 14.6.2018; 

 
VISTO l’ulteriore parere favorevole sotto l’aspetto idraulico, emesso con prescrizioni dalla Regione del Veneto-

Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, n. di prot. 236798 del 21.6.2018; 
 

VISTO il parere tecnico n. 18007470 del 12.6.2018 (c.d. parere progetto) rilasciato, con prescrizioni, da 

acquevenete Spa di Monselice, per la realizzazione dell’impianto fognario di sub-irrigazione per acque reflue 
assimilabili alle domestiche; 

 
VISTI: 
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- il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e ss. mm. ed ii.; 

- la L.R. n. 11 del 23.4.2004 e ss. mm. ed ii.; 

- il vigente Piano degli Interventi; 

- il D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e ss. mm. ed ii.; 

- il D.P.R.  n. 160 del 7.9.2010; 

- il D.P.R. n. 59 del 13.3.2013; 

 

ACCERTATA la regolarità della documentazione acquisita agli atti e conservata presso gli archivi informatici 

della piattaforma SUAP; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/11 (Prot. n. 939/I) del 15.3.2011, di attribuzione della funzione di Responsabile 
del SUAP in capo al sottoscritto; 

 
RITENUTO di dover procedere al rilascio del Provvedimento Conclusivo/Permesso di Costruire richiesto, non 

essendo stati rilevati motivi ostativi; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non esime il richiedente dal rispetto di altre normative di carattere 

ambientale, di igiene, di sicurezza, di prevenzioni incendi, ecc., per le quali dovranno essere acquisite le relative 
autorizzazioni, visti, pareri e nulla-osta; 

 

 
R I L A S C I A 

 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 
(D.P.R. 7.9.2010 n. 160 – art. 7) 

PER  
PERMESSO DI COSTRUIRE 

(D.P.R. 6.6.2001 n. 380 - Art. 10) 
 

al richiedente: 

 Denominazione:    SOCIETA’ AGRICOLA CA’ GIOVANNELLI S.S. 

 Codice fiscale:    04972260287 
 Sede legale:    Pozzonovo (Pd) – Via Argine n. 4 

 Socio/legale rappresentante: Gabriele Marsilio 

 Codice fiscale:   MRSGRL58T08G782G 
 

per l’esecuzione dell’intervento di 
 

COSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO AVICOLO PER NUOVO ALLEVAMENTO POLLASTRE A TERRA 

 
su terreno individuato come segue: 

 
UBICAZIONE TOPONOMASTICA: Via Cà Giovanelli 

CATASTO TERRENI: Fg. 1, Partic. 166, 62, 64 

PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.): Zona Agricola; 
 

sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d’igiene e di polizia locale, in conformità al 

progetto presentato e a quanto indicato nelle prescrizioni di seguito riportate: 

PRESCRIZIONI GENERALI 

 
1) I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento ed ultimati, a 

seguito del completamento dell’opera, entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza di diritto del provvedimento 

per la parte non eseguita. 

2) Il titolare e il direttore dei lavori dovranno comunicare la data di inizio lavori (entro cinque giorni). Dovrà essere 

comunicato anche, per iscritto, la data di ultimazione dei lavori. 
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3) Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso il nominativo e l’indirizzo dell’impresa esecutrice dei 

lavori e quello del direttore delle opere, il titolare è tenuto segnalarli per iscritto all’ U.T.C. entro cinque giorni dalla 

data di inizio dei lavori. Dovrà essere depositato all’U.T.C. il DURC dell’impresa esecutrice. 

4) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

5) In corso d’opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, che dovranno essere 

preventivamente autorizzate dal Suap o regolarizzate con SCIA. 

6) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e 

precompresso e sulle strutture metalliche di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380 e ss. mm.. 

7) Nel caso di sostituzione dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, il titolare dovrà darne immediata notizia 

segnalando i nuovi nominativi. 

8) Nel cantiere dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del 

provvedimento conclusivo, l’oggetto dei lavori, l’intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del 

direttore e dell’assistente dei lavori e ad ogni richiesta personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il 

permesso e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà 

essere prestata tutta l’assistenza richiesta. 

9) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre autorizzate, si dovranno usare speciali cautele 

onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà 

immediatamente darne avviso all’ufficio competente dell’Ente gestore. 

10) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l’occupazione di tali vie e spazi, deve essere 

richiesta l’apposita autorizzazione all’ufficio comunale competente. Le aree così occupate dovranno essere restituite 

nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un 

mese. 

11) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o 

muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l’altezza 

e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa 

dall’ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole. 

12) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e 

norme regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di 

ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. 

L’impiego di mezzi d’opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l’igiene pubblica, dovrà essere ridotto al 

tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell’orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. 

13) Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del provvedimento dovrà 

presentare la segnalazione certificata per l’agibilità, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss. mm.. 

14) Il titolare, il committente, il progettista, il direttore dei lavori e l’esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni 

inosservanza così delle norme di legge e dei regolamento comunali, come delle modalità esecutive fissate nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’ art. 29 del D.P.R. del 6.6.2001 n.380 e ss. mm.. 

15) Per quanto non previsto nel presente provvedimento, valgono le norme contenute nella vigente legislazione in 

materia di urbanistica ed edilizia. 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

1. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere depositato presso l’UTC la seguente documentazione: 
 

 Documentazione di cui all’artt. 125 del D.P.R. 380/2001 e.s.m.i. (contenimento del consumo di 

energia negli edifici); 
 Documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 3.3.2011 

n. 28 (uso dell’energia da fonti rinnovabili); 
 Documentazione relativa all’individuazione di idonee misure preventive e protettive (c.d. linee vita) 

che consentano l’accesso, il transito, e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, 
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ai sensi dell’art. 79/bis della L.R. 61/1985, qualora sulla copertura vengano installati impianti che 

richiedano periodica manutenzione; 

 Documentazione di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, relativa alla realizzazione di opere 
in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica; 

  
2. La recinzione dell’area di allevamento dovrà essere alta ml. 1,50 ai sensi dell’art. 31 del Regolamento 

edilizio e non 1,80 come indicato al punto 5 della Relazione descrittiva facente parte del progetto; 

  
3. L’impianto di fognatura da realizzare con il presente provvedimento, potrà essere attivato dopo 

l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) allo scarico prevista dal D.P.R. 13.3.2013 n. 
59, a mezzo SUAP; 

  
4. Dovranno essere rigorosamente rispettate le prescrizioni indicate nei pareri/atti emessi dai soggetti 

competenti, elencati in calce al presente provvedimento; 

  
5. Il produttore di terre e rocce da scavo dovrà presentare agli enti competenti la dichiarazione di cui 

all’art. 21 del D.P.R. 13.6.2017 n. 120; 
  

6. L’attività di allevamento potrà essere esercitata dopo l’acquisizione da parte del richiedente 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), emessa dalla Provincia di Rovigo ai sensi del D.Lgs. 
3.4.2006 n. 152 e s.m.i.; 

 

 
 
Allegati facenti parte del presente provvedimento: 

 

1. Parere emesso dall’Ufficio Tecnico del Comune di Canda, n. di prot. 2384 del 11.7.2018; 
2. Provvedimento di approvazione del Piano Aziendale emesso da AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura)-Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Rovigo e Venezia – Sede di Rovigo, n. di prot. 48280 
del 18.5.2018; 

3. Parere emesso dalla Regione del Veneto-Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, n. di prot. 236798 del 

21.6.2018; 
4. Parere emesso dal Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo, n. di prot. 7792 del 14.6.2018; 

5. Parere tecnico emesso da acquevenete Spa di Monselice, n. 18007470 del 12.6.2018. 
 

 
 

Canda, 12.7.2018 

Il Responsabile Suap 
           Claudio Bonfante 
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tel. 0425 377211 · fax 0425 377250 
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   PORTALE TELEMATICO      

Allo Sportello Unico  

 per le Attività Produttive 
 del Comune di Canda 
 via G. Marconi, 47 
 45020 Canda (RO) 
  
 Codice: 3109 
 
 

Oggetto: L.r. 23 aprile 2004, n. 11 - DGRV 8 ottobre 2004, n. 3178 e smi.  
 Approvazione del piano aziendale Società agricola Ca’ Giovannelli S.S. 

CUAA: 04972260287. 
 Pratica n. 04972260287-11022018-1852. 

 
 
Il Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia – Sede di Rovigo. 
 
VISTO il piano aziendale pervenuto tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di 
Canda (RO) in data 23/04/2018, prot. n. 31093, a firma del Sig. Marsilio Gabriele, nato a Polesella 
(RO) il 08/12/1958, residente in Comune di Pozzonovo (PD), Via A. Argine, 4/A, in qualità di 
rappresentante legale della Società agricola Ca’ Giovannelli S.S., con sede legale in via Argine, 4 – 
35020 Pozzonovo (PD), riguardante la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo intensivo 
pollastre a terra per la produzione di galline ovaiole da riproduzione, tramite la costruzione delle 
seguenti opere: 
 
- n. 2 capannoni di mq. 2.040 lordi ciascuno e mq. 1.968,33 netti per un totale rispettivamente di mq. 
4.080 e mq. 3.936,66 uso accasamento n. 40.000 pollastre e n. 6.000 galli per un totale di n. 46.000 
capi (2 cicli); 
 
- area coperta antistante i due capannoni di mq. 143,00 lordi e mq. 129,42 netti, uso passaggio dei 
mezzi utilizzati per asporto della pollina o per il carico scarico dei capi collegata anche al locale 
gruppo servizi; 
 
- annesso locale gruppo servizi di mq. 105,50 lordi e mq. 97,72 netti, composto da spogliatoi bagni 
e servizi vari. 
 
Tale intervento sarà realizzato sui fondi agricoli censiti al catasto terreni del Comune di Canda (RO), 
foglio n. 1 mappali nn. 62-64 e 166; 
 
CONSIDERATA la documentazione allegata al piano aziendale; 
 
TENUTO CONTO del verbale di sopralluogo del 03/05/2018; 
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CONSIDERATO che la società agricola Cà Giovannelli S.S, nella relazione agronomica dichiara che 
la pollina prodotta dall’allevamento verrà ceduta ad un impianto di produzione di energia elettrica a 
biogas e che in caso di mancato ritiro della stessa, usufruirà come volume di stoccaggio, la lettiera 
permanente dei capannoni, come previsto dall’art. 10, comma 6, Allegato A alla DGRV. 1835 del 
25/11/2016; 
 
CONSIDERATO che la superficie della lettiera permanente dei capannoni può garantire un volume 
massimo di stoccaggio della pollina di mc. 582 calcolato secondo i parametri fissati dall’art. 10 
comma 6, Allegato A alla DGRV 1835/2016, e quindi sufficiente a contenere la pollina prodotta 
dall’allevamento pari a mc. 528 annui; 
 
CONSIDERATA la dichiarazione allegata al piano aziendale, con cui la Società agricola Bio - Power 
Srl, manifesta la propria disponibilità al ritiro della pollina prodotta dall’allevamento, al fine del suo 
utilizzo nell’impianto agricolo per la produzione di biogas da digestione anerobica, autorizzato con 
Dgrv. n. 1024 del 05/06/2012; 
 
CONSIDERATO che l’allevamento in oggetto, non ha il nesso funzionale con il fondo agricolo 
dell’azienda, poiché non rispetta il peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) zone 
vulnerabili di 0,7 T/p.v.a., calcolato secondo quanto stabilito al punto 3, tabella 1, lett. d, Atti 
d’indirizzo LR. 11/12004, approvati con Dgrv. n. 3178/2004 e, s.m.i:  
 
CONSIDERATO che l’allevamento avicolo in oggetto è in classe 2 con punteggio di 10 punti, ai sensi 
di quanto previsto dall’allegato A alla Drgv. n. 856 del 15 maggio 2012; 
 
CONSIDERATO che rimane in capo all’Amministrazione Comunale, la specifica competenza in 
materia urbanistico-edilizia, ed in particolare modo la verifica del rispetto delle distanze degli 
interventi oggetto di piano aziendale; 
 
PRESO ATTO che, il piano aziendale dimostra la funzionalità, congruità e corretto dimensionamento 
delle strutture a servizio dell’allevamento; 
 
VISTO l’allegato A alla Dgrv. n. 1835 del 25.11.2016, “Disciplina per la distribuzione agronomica degli 
effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d’azione per le zone 
vulnerabli ai nitrati di origine agricola del Veneto” che contiene le disposizioni concernenti la 
disciplina dell’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 
 
TENUTO CONTO che la ditta richiedente conduce in affitto i mappali oggetto d’intervento; 
 
TENUTO CONTO dell’assenso dei proprietari contenuto nel contratto di affitto allegato al piano 
aziendale, alla realizzazione dell’intervento oggetto del piano aziendale; 
 
CONSIDERATO che i mappali n. 62-64 e 166, foglio 1 Catasto Terreni del Comune di Canda (RO), 

oggetto dell’intervento, sono classificati dal P.I. come zona agricola E; 
 
CONSIDERATO che l’azienda è in possesso dei seguenti requisiti: 
• iscrizione all’Anagrafe regionale del Sistema informativo del settore primario; 
• iscrizione INPS di una unità lavorativa a tempo pieno; 
• possesso del requisito della redditività; 
 
FATTE SALVE le competenze istituzionali di altri Enti pubblici e i diritti di terzi, privati e pubblici; 
 
VISTO l’art. 44 della legge regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
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codice fiscale: 90098670277 

 
Documento ad uso: ESCLUSIVO 

 
 

VISTI gli “Atti di indirizzo di cui all’art. 50, comma 1 della l.r. 23 aprile 2004, n. 11” allegati alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 3178 dell’8 ottobre 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
PRESO ATTO dell’esito positivo del verbale istruttorio del 18/05/2018; 
 

APPROVA 
 

ai fini del completamento dell’iter amministrativo per la realizzazione di interventi edilizi previsti dal 
Piano aziendale medesimo ai sensi dell’art. 44 della l.r. 23 aprile 2004, n. 11, 
 
il Piano aziendale della ditta: 
 

Società agricola Cà Giovannelli S.S. 
 
Codice Fiscale: 04972260287 Partita Iva: 04972260287 
 
Domicilio o sede legale: Via Argine, 4 -  35020 Pozzonovo (PD) 
 
Ubicazione fabbricato: Via Cà Giovannelli –  35020 Canda (RO) 

 
riguardante la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo intensivo pollastre a terra per la 
produzione di galline ovaiole da riproduzione, tramite la costruzione delle seguenti opere: 
 
- n. 2 capannoni di mq. 2.040 lordi ciascuno e mq. 1.968,33 netti per un totale rispettivamente di mq. 
4.080 e mq. 3.936,66 uso accasamento n. 40.000 pollastre e n. 6.000 galli per un totale di n. 46.000 
capi (2 cicli);  
 
- area coperta antistante i due capannoni di mq. 143,00 lordi e mq. 129,42 netti, uso passaggio dei 
mezzi utilizzati per asporto della pollina o per il carico scarico dei capi collegata anche al locale 
gruppo servizi; 
 
- annesso locale gruppo servizi di mq. 105,50 lordi e mq. 97,72 netti, composto da spogliatoi bagni 
e servizi vari. 
 
Il presente provvedimento non costituisce titolo abilitante alla realizzazione di opere edilizie in zona 
agricola ma rappresenta atto endoprocedimentale necessario al rilascio da parte delle Autorità 
competenti del permesso di costruire. 
 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 















 

 

 

 

 
        Spett. le  

        COMUNE DI CANDA 

 
           

Oggetto: Parere tecnico n.18007470 del 12/06/2018. 

 Scarico in sub-irrigazione. 

Progetto del 08/06/2018 – Realizzazione nuovo edificio ad uso avicolo per nuovo allevamento 
pollastre a terra. 
Ditta: SOCIETA’ AGRICOLA CA’ GIOVANNELLI, VIA CA’ GIOVANELLI – CANDA, censuario Canda, 
foglio 1, mappali 62, 64, 166. 

 

IL DIRIGENTE 

• Visto il progetto richiamato in oggetto, presentato al fine di ottenere il parere in merito alla 

predisposizione dell’impianto fognario interno, redatto dal tecnico abilitato Geom. Flavio Merlin; 

• Visto il D.Lgs 03/04/2006, n.152 e s.m.i.; 

• Visto il D.P.R. 13/03/2013, n. 59 e s.m.i.;    

• Vista la D.G.R.V 03/10/2013, n. 1775 e s.m.i.; 

• Vista la D.G.R.V 29/04/2014, n. 622 e s.m.i.; 

• Visto la deliberazione della C.I. del 04/02/1977; 

• Vista la L.R. 16.04.1985, n.33 e s.m.i.; 

• Visto il Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 
107 del 05/11/2009 e s.m.i.;  

• Richiamata la Convenzione sottoscritta tra Codesta Amministrazione Comunale e Polesine Acque 

S.p.A. ora acquevenete spa per il servizio d’istruttoria; 

• Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;   

• Richiamate le delibere dell’A.A.T.O “Polesine”, ora Consiglio di Bacino “Polesine”, in merito alla 
gestione del servizio di cui trattasi; esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

al progetto dell’impianto fognario interno di cui all’oggetto limitatamente alle acque reflue di tipo assimilato al 
domestico, come indicato nella relazione e negli elaborati grafici allegati alla richiesta, rif. Tavola “allegato 1”. 
Evidenzia che: 

� Il parere favorevole è subordinato alla realizzazione delle opere secondo la relazione e gli schemi 
indicati negli elaborati grafici presentati. 

� Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate. 
� Opere eseguite difformemente da quanto approvato dovranno essere eliminate a cura e spese del 

richiedente che si assume ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 
� Prima dell’attivazione dovrà essere richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico al Comune 

competente tramite SUAP. 
� Sono fatti salvi i diritti di terzi. 

 

Prescrizioni Particolari: 

1. Le vasche di decantazione devono essere dimensionate in base al numero degli abitanti equivalenti 
previsti. 

2. Gli scarichi dei lavelli devono recapitare in vasca condensa grassi, dimensione minima Ø 100 cm – H 
100 cm, dotata di separatore di fondo e transitare in vasca Imhoff 

3. Gli scarichi dei WC devono recapitare in vasca biologica dimensione minima Ø 100 cm – H 100 cm, 

dotata di separatore di fondo e transitare in vasca Imhoff. 
4. Dopo la vasca Imhoff, dimensionata ai sensi del DCRV n° 107 del 05/11/2009 e s.m.i., deve essere 

posizionato l’apposito pozzetto di cacciata. 
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5. La lunghezza della sub-irrigazione deve essere dimensionata in funzione degli “abitanti equivalenti” che 

prevedibilmente occuperanno il fabbricato ed in funzione della tipologia del terreno. 

6. Si rammenta che la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non deve essere 
inferiore al metro. 

 

    Direzione Clienti 

                 Il Dirigente 
          Ing. Gaetano Guratti 
        atto firmato digitalmente 
Referente: Marega Fabio tel. 0425363750 
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