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OGGETTO: OSSERVAZIONI SU RICHIESTA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO 

A LENDINARA IN VIA VIAZZA 1. 

In riferimento alla richiesta di realizzazione di un nuovo allevamento Avicolo, in qualità di 

consigliere comunale del Comune di Lendinara, propongo di tenere inconsiderazione le seguenti 

osservazioni, in quanto la ditta Giacometti Giuliano e Carla S.S. Società Agricola sita in via Viazza 1 

Lendinara , hanno richiesto la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) con 

potenzialità di capi/cilco di 103.252. 

OSSERVAZIONI POSTE ALLA VOSTRA VALUTAZIONE: 

-      In merito alla viabilità, si ritiene che via Viazza non sia adatta a sopportare  la prevista mole di 

traffico pesante, in quanto trattasi di una strada stretta senza linea di mezzeria, che rende 

difficoltoso anche il passaggio  di due auto, inoltre essendo una strada delimitata da 2 fossi gli 

argini rischiano di cedere sotto il peso dei camion, mettendo a rischio l’incolumità degli autisti, 

(peraltro indicato nel cartello stradale di pericolo).     

-        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; 

modenese
Casella di testo
PROVINCIA DI ROVIGO - AREA AMBIENTE  Protocollo G/E n. 6813 del 23 febbraio 2018



-         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 Viazza n.1 dista: 

1869 mt. Dal primo nucleo numeroso di case Comune di Lendinara 

1428 mt. Dal centro cittadino  della frazione di Lendinara Rasa 

2400mt.  Dal Municipio di Lendinara 

 

Certi di avervi fatto cosa gradita. 

Cordiali saluti. 

Consigliere Comune di Lendinara 

Federico Sambinello 

 




