
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N.  141/VIA/2015 Prot. Gen. n. 21790 del 13/02/2015

ECOLOGIA\RF\AS\FL

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
• la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
• il  Regolamento  di  Funzionamento  della  Commissione  provinciale  VIA approvato con 

Decreto  del  Presidente  Prot.  n.  18493  del  27/03/2000,  modificato  con  Decreto  del 
Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. 
n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato 
con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:
• in  data  17/11/2014 Prot.  n.  158784 è  pervenuta,  dal  SUAP del  Comune  di  Piacenza 

d’Adige,  la  domanda  di  Verifica  di  Assoggettabilità,  ai  sensi  dell’art.  20  del  D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., della  Ditta BARBETTA FILIPPO per il progetto di “Variazione della 
capacità produttiva della pulcinaia” in Comune di Piacenza d’Adige. Contestualmente 
alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo studio preliminare ambientale;

• con  nota Prot.  n.  155452 del  10/11/2014 è stata acquisita agli  atti  copia cartacea del  
progetto, completa degli allegati;

• con nota Prot. n. 163272 del 25/11/2014 la Provincia ha inviato l’endoprocedimento al 
SUAP del Comune di Piacenza d’Adige, comunicando anche i termini entro i quali sarà 
concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità .

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Piacenza d’Adige;
• con attestazione del 31/10/2014 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai 

sensi della DGRV n. 1843/05 del 19/07/2005;
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• presso il sito web della Provincia di Padova, nella sezione dell’Ambiente della pagina 
Valutazione  Impatto  Ambientale,  è  stato  pubblicato  l'avviso  di  deposito  del  progetto 
corredato dalla documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti.

CONSIDERATO che:
• l’intervento  rientra  nella  tipologia  progettuale  individuata  dall’allegato  IV del  D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. punto  8. Altri progetti, lett.  t)  modifiche o estensioni di progetti di cui  
all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che  
possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente ;

• il  progetto  è  stato  presentato  nella  seduta  della  Commissione  Provinciale  VIA  del 
27/11/2014 (argomento n. 5 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di 
lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria della pratica in oggetto;

• non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• l’azienda agricola Barbetta Filippo svolge l’attività di allevamento avicolo in Comune di 

Piacenza D’Adige (PD) in Via Este;
• l’attività di allevamento avicolo dell'azienda agricola Barbetta Filippo è autorizzata con 

provvedimento  AIA  n.  200/IPPC/2012  del  13/12/2012.  Prima  della  realizzazione 
dell'allevamento  è  stata  eseguita  la  V.I.A.  conclusasi  con  giudizio  di  compatibilità  
ambientale favorevole, espresso con DGP n. 235 del 25/10/2012;

• l'attività consiste nell'allevamento di pollastre da rimonta, animali destinati a rimpiazzare 
le galline a fine carriera; quando le pollastre sono pronte per la deposizione sono inviate 
agli allevamenti di galline ovaiole;

• allo stato attuale l’autorizzazione prevede un numero massimo di 140.000 capi allevabili  
complessivi, distinti in:
a) Capannone con sistema aviario per 45.000 pollastre,
b) Capannone con gabbie per 95.000 pollastre;

• effettuati i primi cicli iniziali di allevamento ed acquisita una prima esperienza di base 
per una corretta e proficua attività produttiva il  Titolare ritiene opportuno modificare,  
adeguandosi anche alle esigenze di mercato, la propria capacità produttiva;

• la necessità di variazione deriva da:
1. l'adeguamento  della  percentuale  delle  perdite  dovute  alla  mortalità  che  viene 

calcolata attualmente nel valore del 5%;
2. l'inserimento delle perdite dovute alla presenza di pulcini maschi negli animali  

accasati, che viene calcolata attualmente nel valore del 4%;
3. il completamento dello spazio libero, nel capannone con allevamento con gabbie, 

con l'aggiunta di ulteriori 120 nuove gabbie;
4. l'adeguamento del Peso Vivo Unitario allevabile con l'utilizzo di razze con un 

Peso Vivo medio più leggero come richiesto dal mercato; 
• la richiesta del progetto è di aumentare sino a 189.921 i capi allevabili complessivi per  

ciclo, distinte nelle due tipologie di allevamento:
a) Capannone con aviario 60.205 pollastre
b) Capannone con gabbie 129.716 pollastre 
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• l'aumento  del  numero  di  capi  non  comporta  l'aumento  del  Peso  Vivo  allevabile 
complessivo e di conseguenza non comporta l'aumento dei fabbisogni alimentari e delle  
produzioni di reflui;

• non sono previste nuove opere edilizie e nessuna variazione di tipo gestionale rispetto a 
quanto autorizzato;

• la Ditta ha prodotto la Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di  
incidenza, come previsto dalla DGR 3173 del 10-10-2006, in quanto il progetto non è 
significativamente incidente sui Siti della Natura 2000, poiché esterno a questa area e non  
potenzialmente in grado di generare effetti negativi sul Sito più prossimo;

• dall'analisi dello SPA si ritiene che l’intervento prospettato non influisca negativamente 
sull’ambiente circostante.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 12/02/2015 (argomento n. 1  
dell’O.d.G.),  ha  esaminato  caratteristiche,  tipologia  ed  entità  del  progetto  di  verifica  di  
assoggettabilità.

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A nella seduta del 12/02/2014 (argomento n. 1 
dell’O.d.G.) all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di 
V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

RITENUTO per quanto espresso in premessa l’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. di  
cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

ART. 1 l’esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
del progetto presentato dalla Ditta BARBETTA FILIPPO relativo al progetto di “Variazione 
della  capacità  produttiva  della  pulcinaia”  in  Comune  di  Piacenza  d’Adige,  così  come 
descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità;

ART. 2 la presente esclusione non esenta dall’ottenimento delle autorizzazioni/concessioni  per la  
realizzazione/gestione dell'azienda agricola previste dalla norma, che devono essere acquisite 
dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;

ART. 3 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla  Ditta BARBETTA FILIPPO - 
Via Lenguora, 9 - 35040 CARCERI  PD;

ART. 4 di  trasmettere,  tramite  SUAP,  copia  del  presente  provvedimento  al  Comune  di  Piacenza 
d'Adige;

ART. 5 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese  
le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall’art. 20,  
comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;

ART. 6 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web,  
così come previsto dall’art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06;
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ART. 7 che,  avverso  il  presente  provvedimento,  è  ammesso  eventuale  ricorso  giurisdizionale  al 
T.A.R. del Veneto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni 
dal ricevimento,  ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine. 

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)
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