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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il secondo punto: “Riepilogo dell’iter amministrativo 

seguito dal progetto” degli elaborati presentati per la richiesta della proroga di validità dei 

provevdiment di VIA per il progetto di ampliamento avicolo della ditta Sinigaglia Giuliano sita 

in via Bassa n.812 – Fiesso Umbertiano. 

Il progetto è coperto dal P.di C. n.23 del 21/06/2016 che riguarda l’ampliamento di un 

allevamento avicolo sito nel Comune di Fiesso Umbertiano. L’allevamento avicolo Sinigaglia 

Giuliano nasce negli anni 89-90 e si trova inserito nel fondo agricolo coltivato dallo stesso 

proprietario. La destinazione dell’allevamento è stata inizialmente per allevamento di polli e 

faraone da carne (ingrasso) secondo diversi cicli descritti in maggiore dettaglio nei paragrafi 

successivi. Di seguito l’allevamento di faraone è stato abbandonato, concentrandosi solo su 

quello di polli. 

2 ITER AMMINISTRATIVO SEGUITO DAL PROGETTO 

Nel 1992 sono stati costruiti il capannone n. 1 e la concimaia mentre nel 2000 è stato costruito 

il capannone n. 3. (riferimenti planimetrie di progetto agli atti). 

L’allevamento è in possesso dell’agibilità rilasciata dal Comune di Fiesso Umbertiano con 

Prot. N. 772 del 09.03.1992. 

L’attività non è soggetta all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

In data 27.12.2011 è stata ottenuta da parte della Provincia di Rovigo l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA) definitiva n. 4252, con validità di 10 anni, per l’impianto 

esistente. 

La ditta Sinigaglia Giuliano, con sede a Fiesso Umbertiano (RO), n. 812, in data 29.11.2012, 

prot. 60003 ha presentato alla Provincia di Rovigo domanda di Valutazione di Impatto 

Ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale per ampliamento dell’ 

allevamento avicolo situato nel comune di Fiesso Umbertiano fg. 22 mapp 296 ai sensi del 

D.Lgs. 152 del 03/04/2006. 

E’ stato previsto l’ampliamento dell’impianto di allevamento con nuovi stabili, denominati 2 - 

4, destinati ad aumentare la capacità produttiva esistente e autorizzata. 

Il giorno 14/06/2013 con determina n. 1666 Prot. 2013/29636 è stato ottenuto parere 

favorevole (con prescrizioni) alla domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

Dei capannoni di progetto, coperto da VIA, AIA e Permesso di Costruire, non è stato ancora 

realizzato il numero 2 e c’è la volontà di realizzarlo entro l’anno in corso. Per questo motivo 

si chiede la proroga della Valutazione di Impatto Ambientale, della durata 5 anni, che è in 

scadenza il giorno 13/06/2018. 

Rovigo, 18/05/2018 

 

Il tecnico Ing. Alberto Spiandorello 


