
Provincia di Padova

Deliberazione della Giunta Provinciale

 

SEDUTA del               18/09/2013 2238

N° di Reg.                   142 Immediatamente eseguibile

 

 

Oggetto: GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN 
ALLEVAMENTO AVICOLO DI POLLI DA CARNE IN COMUNE DI VESCOVANA (PD). 
PROPONENTE AZIENDA AGRICOLA BRAGGION FRANCO SEDE LEGALE E UBICAZIONE 
ALLEVAMENTO VIA ADIGE SUPERIORE NR. 11  A VESCOVANA (PD)..

L’anno DUEMILATREDICI il  giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 14:00 nella sede della 
Provincia di Padova si è riunita la Giunta Provinciale:

 

DEGANI BARBARA Presidente della Provincia Presente

BARISON MASSIMILIANO Assessore Presente

BONETTO GILBERTO Assessore Assente

CONTE FABIO Assessore Presente

FECCHIO MAURO Assessore Presente

LITTAME' LUCA Assessore Presente

MARCATO ROBERTO Vicepresidente Assente

PATRON MIRKO Assessore Presente

PAVANETTO ENRICO Assessore Presente

 

Partecipa il: Segretario Generale  DANIELA GIACOMIN.

Assume la Presidenza BARBARA DEGANI nella sua qualità di Presidente della Provincia che, accertata la 
sussistenza  del  numero  legale,  invita  il  Collegio  a  deliberare.  La  Giunta  Provinciale  adotta,  quindi,  la 
deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.
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LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- la DGRV n. 1843 del 19/07/2005;
- la DGRV n. 1998 del 22/07/2008;
- la DGRV n. 575 del 3/5/2013;
- 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 24/11/2001;

PREMESSO che:
• l'Azienda Agricola BRAGGION FRANCO, con sede legale e operativa in Via Adige 

Superiore n. 11 VESCOVANA (PD), ha presentato tramite il SUAP del Comune di 
Vescovana,  la  domanda  di  Valutazione  Impatto  Ambientale  e  contestuale 
Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e 
degli  artt.  10  e  29-ter del  D.Lgs.  n.  152/2006  e  s.m.i,  relativa  al  progetto  di 
“Ampliamento di un allevamento avicolo di polli da carne” in Comune di Vescovana 
(PD);

• contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo ed il relativo 
studio  di  impatto  ambientale  con  la  sintesi  non  tecnica.  La  ditta  ha  inoltre 
comunicato  di  aver  eseguito  il  pagamento  degli  oneri  di  istruttoria  in  data 
04/06/2012, ai sensi della DGRV n. 1843/05;

• il progetto è riferibile alla fattispecie di allevamento previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. allegato III, Lett. ac): impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini 
con più di 85.000 posti per polli da ingrasso; 

PRESO ATTO che:
• la Ditta proponente ha provveduto a far pubblicare nel quotidiano “Il Gazzettino” del 

11/06/2012 l’avviso dell’avvenuto deposito del progetto e del SIA. Il progetto è stato 
presentato al pubblico il 19/06/2012 presso l’ex scuola Santa Maria D’Adige, sita in 
via 4 Novembre, nel Comune di Vescovana;

• la Provincia ha pubblicato presso il proprio sito web l'avviso di deposito del progetto 
corredato  da  un  estratto  sintetico  e  rappresentativo  della  documentazione 
descrittiva agli atti;

• con nota Prot. n. 112164 del 07/08/2012 la Provincia ha inviato l’endoprocedimento 
al SUAP del Comune di Vescovana, comunicando anche i termini entro i quali sarà 
concluso  il  procedimento  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  contestuale 
Autorizzazione  Integrata  Ambientale.  Con  la  stesso  endoprocedimento  è  stata 
richiesta anche integrazione documentale, pervenuta il 15/10/2012 Prot. n. 146750;

PRESO ATTO altresì che:
• la Ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale alla Commissione 

V.I.A. Provinciale durante la seduta del 19/07/2012 (argomento n. 2 dell’O.d.G.);
• con nota Prot.  n.  n.  112369 del 07/08/2012 l'Azienda Agricola è stata invitata a 

depositare copia completa della documentazione trasmessa alla Provincia presso il 
Comune di Barbona, considerato il possibile interessamento, anche solo parziale, 
dagli impatti prodotti dall’attuazione del progetto. La ditta ha provveduto a inviare la 
documentazione al Comune di Barbona il 25/08/2012;

• i  componenti  del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria della 
pratica  in  oggetto,  con  i  tecnici  dell’ufficio  VIA  e  AIA,  hanno  effettuato  un 
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sopralluogo presso la sede dell’attività della ditta in data 29/08/2012;
CONSIDERATO che:

• l'Azienda Agricola Braggion Franco è specializzata nell’allevamento di polli da carne 
a  terra  su  lettiera,  in  strutture  edilizie  composte  attualmente  da due  capannoni 
avicoli.  L'impianto  ha  conseguito  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  con 
Provvedimento  n.  136/IPPC/2010  Prot.  n.  191255/2010  del  17/12/2010,  per 
l’allevamento  intensivo  di  polli  da  carne,  ai  sensi  dell’art.  29-sexies  del  D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.;

• l'intervento in progetto è relativo all’ampliamento dell'allevamento di polli da carne 
con la costruzione di due nuovi capannoni avicoli, in aggiunta ai due già esistenti, la 
costruzione di un deposito attrezzi con gruppo servizi e di una concimaia;

• dopo l'intervento  il  centro  aziendale  raggiungerà la  seguente  capacità  massima 
produttiva:

Capannone Tipologia animali Numero capi

1 Polli da carne 42.480

2 Polli da carne 42.480

3 Polli da carne 42.420

4 Polli da carne 42.420

Totale 169.800

RILEVATO che:
• con nota Prot.  n.  184092 del 20/12/2012 è stata inviata alla ditta la richiesta di 

integrazioni;
• l'Azienda Agricola Braggion Franco, con nota assunta agli atti il 19/02/2013 Prot. n. 

28872, ha chiesto la proroga di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni; 
inoltre ha proposto una modifica del progetto presentato, con un nuovo elaborato 
grafico,  inerente  la  diversa  ubicazione  del  fabbricato  “deposito  attrezzi-gruppo 
servizi”,  mantenendo  inalterati  il  volume,  la  sagoma,  la  superficie  coperta  e  la 
destinazione d’uso;

• l’accoglimento  della  richiesta  di  proroga  dei  termini  per  la  presentazione  delle 
integrazioni è stato comunicato alla ditta il 28/02/2013 Prot. n. 33546;

• la Commissione V.I.A. Provinciale, durante la seduta del 21/03/2013 (argomento n. 
7 all'O.d.G.), considerando la modifica apportata non sostanziale e rilevante per il  
pubblico, ha deliberato la non necessità a far pubblicare al  proponente il  nuovo 
elaborato grafico;

• in data 13/05/2013 Prot. n. 70474 sono pervenute le integrazioni richieste;
• non sono pervenute osservazioni e pareri;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal gruppo di lavoro (prot. n. 104911 del 23/7/13) 
e discussa nella Commissione V.I.A. del 25/7/13 (argomento n. 1 all'O.d.G);

PRESO ATTO della discussione emersa nella predetta Commissione V.I.A. a seguito della 
lettura della relazione istruttoria; 

VISTA  la  relazione  istruttoria  conclusiva  della  Commissione  V.I.A.  della  riunione  del 
25/7/2013 (prot. n. 106442 del 25/07/2013);

RITENUTO di prendere atto delle risultanze del parere espresso dalla Commissione nella 
seduta del 25/7/13 ed acquisito al n. di prot. n. 106445 del 25/7/2013, parere allegato al  
presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante,  facendolo  proprio  ai  fini  del 
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giudizio di compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che dagli atti risulta il parere favorevole del rappresentante del Comune;

RICHIAMATO l'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

DATO  ATTO  che  in  ordine  alla  presente  proposta  di  deliberazione,  concretatasi  nel 
presente atto, sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267;

DATO ATTO altresì che in ordine alla presente proposta di deliberazione, concretatasi nel 
presente atto, il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità, in osservanza alle 
disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO  che  la firma digitalmente impressa dal dirigente alla presente proposta di 
deliberazione  dà  per  acquisito  come  FAVOREVOLE il  parere  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica sulla proposta medesima (ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1) di dare atto del parere espresso dalla Commissione Provinciale V.I.A. (Valutazione 
Impatto  Ambientale)  nella  seduta  del  25/7/2013,  acquisito  agli  atti  di  questa 
Amministrazione Provinciale al n. di prot. 106445 del 25/7/2013, che si allega al 
presente provvedimento formandone parte integrante;

2) di  esprimere  giudizio  favorevole  di  compatibilità  ambientale  al  progetto  di 
“Ampliamento di un allevamento avicolo di polli da carne” in Comune di Vescovana 
(PD)”,  proposto  dall'Azienda  Agricola  BRAGGION  FRANCO  con  sede  legale  e 
operativa  in  Via  Adige  Superiore,  11   –  VESCOVANA (PD),  con  le  prescrizioni 
indicate nel parere richiamato al punto 1;

3) ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'intervento in argomento 
dev'essere realizzato entro cinque anni  dalla data di  pubblicazione del  presente 
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

4) di inviare copia del presente provvedimento al proponente e ai soggetti individuati 
dal comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5) ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entro venti giorni dalla data 
di ricevimento del giudizio di compatibilità ambientale, il soggetto proponente dovrà 
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, estratto del presente 
provvedimento;

6) di  incaricare  il  Dirigente  del  Servizio  Ecologia  del  Settore  Ambiente  di  ogni 
successiva incombenza;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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Sottoscritto dal Dirigente

DALLA POZZA MILEDI

con firma digitale

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
al fine di provvedere ai successivi adempimenti. La Giunta Provinciale, ad unanimità di voti 
espressi in forma palese, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:

 

Facciate nr.: 06                                                                         Allegati nr.: 1/3

 

Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale

BARBARA DEGANI DANIELA GIACOMIN
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PROVINCIA  DI  PADOVA
SETTORE AMBIENTE

COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.
______________

Prot. n. 106445 del 25/07/2013
Seduta del 25/07/2013

Soggetto proponente Azienda Agricola BRAGGION FRANCO
Sede legale Via Adige Superiore, 11 - 35040 VESCOVANA  PD
Ubicazione dell'allevamento Via Adige Superiore, 11 - Vescovana  PD

Argomento: Ampliamento di un allevamento avicolo di polli da carne

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PARERE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

LA COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.
RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- la DGRV n. 1843 del 19/07/2005;
- la DGRV n. 1998 del 22/07/2008;
- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
- 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 24/11/2001;

PREMESSO che:
• in data  17/07/2012 Prot. nn. 102304, 102258, 102264, 102270,102287, 102335 è pervenuta, 

tramite il SUAP del Comune di Vescovana, la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale 
e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del  D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.  e  degli  artt.  10 e 29-ter D.Lgs.  152/06 e s.m.i.,  dell'Azienda Agricola BRAGGION 
FRANCO, con sede legale in Via Adige Superiore, 11 - Vescovana (PD), relativa al progetto 
di “Ampliamento di un allevamento avicolo da polli da carne” in Comune di Vescovana (PD);

• contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo e il relativo studio di  
impatto ambientale con la sintesi non tecnica. La ditta ha inoltre comunicato di aver eseguito il 
pagamento degli oneri di istruttoria in data 04/06/2012, ai sensi della DGRV n. 1843/05;

• il progetto è riferibile alla fattispecie di allevamento previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
allegato  III, lett. ac): impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 
85.000 posti per polli da ingrasso;

PRESO ATTO che:
• la  Ditta  proponente  ha  provveduto  a  far  pubblicare  nel  quotidiano  “Il  Gazzettino”  del 

11/06/2012  l’avviso  dell’avvenuto  deposito  del  progetto  e  del  SIA.  Il  progetto  è  stato 
presentato al pubblico il 19/06/2012 presso l’ex scuola Santa Maria D’Adige, sita in via 4  
Novembre, nel Comune di Vescovana;
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• la  Provincia ha  pubblicato  presso  il  proprio  sito  web  l'avviso  di  deposito  del  progetto 
corredato da un estratto sintetico e rappresentativo della documentazione descrittiva agli atti;

• con nota Prot. n. 112164 del 07/08/2012 la Provincia ha inviato l’endoprocedimento al SUAP 
del  Comune  di  Vescovana,  comunicando  anche  i  termini  entro  i  quali  sarà  concluso  il 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata 
Ambientale. Con la stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, 
pervenuta il 15/10/2012 Prot. n. 146750;

PRESO ATTO altresì che:
• la Ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale alla Commissione V.I.A. 

Provinciale durante la seduta del 19/07/2012 (argomento n. 2 dell’O.d.G.);
• con nota Prot. n. n. 112369 del 07/08/2012 l'azienda agricola è stata invitata a depositare copia 

completa  della  documentazione  trasmessa  alla  Provincia  presso  il  Comune  di  Barbona, 
considerato  il  possibile  interessamento,  anche  solo  parziale,  dagli  impatti  prodotti  
dall’attuazione del progetto. La ditta ha provveduto a inviare la documentazione al Comune di 
Barbona il 25/08/2012;

• i componenti del gruppo di lavoro  nominato per la redazione dell’istruttoria della pratica in 
oggetto, con i tecnici dell’ufficio VIA e AIA, hanno effettuato un sopralluogo presso la sede  
dell’attività della ditta in data 29/08/2012;

CONSIDERATO che:
• l'azienda agricola Braggion Franco è specializzata nell’allevamento di polli da carne a terra su 

lettiera, in strutture edilizie composte attualmente da due capannoni avicoli.  L'impianto ha 
conseguito l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Provvedimento n. 136/IPPC/2010 Prot. 
n. 191255/2010 del 17/12/2010, per l’allevamento intensivo di polli da carne, ai sensi dell’art. 
29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

• l'intervento in progetto è relativo all’ampliamento dell'allevamento di polli da carne con la 
costruzione di due nuovi capannoni avicoli, in aggiunta ai due già esistenti, la costruzione di  
un deposito attrezzi con gruppo servizi e di una concimaia;

• dopo l'intervento il centro aziendale raggiungerà la seguente capacità massima produttiva:

Capannone Tipologia animali Numero capi
1 Polli da carne 42.480
2 Polli da carne 42.480
3 Polli da carne 42.420
4 Polli da carne 42.420

Totale 169.800

RILEVATO che:
• con nota Prot. n. 184092 del 20/12/2012 è stata inviata alla ditta la richiesta di integrazioni;
• l'Azienda Agricola Braggion Franco, con nota assunta agli atti il 19/02/2013 Prot. n. 28872, ha 

chiesto la proroga di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni; inoltre ha proposto una 
modifica  del  progetto  presentato,  con  un  nuovo  elaborato  grafico,  inerente  la  diversa 
ubicazione del fabbricato “deposito attrezzi-gruppo servizi”, mantenendo inalterati il volume, 
la sagoma, la superficie coperta e la destinazione d’uso;

• l’accoglimento della richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni è 
stato comunicato alla ditta il 28/02/2013 Prot. n. 33546;

• la  Commissione  V.I.A.  Provinciale,  durante  la  seduta  del  21/03/20123  (argomento  n.  7 
dell'O.d.G.), considerando la modifica apportata non sostanziale e rilevante per il pubblico, ha 
deliberato la non necessità a far pubblicare al proponente il nuovo elaborato grafico;

• in data 13/05/2013 Prot. n. 70474 sono pervenute le integrazioni richieste;
• non sono pervenute osservazioni e pareri;
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VISTA  la  relazione istruttoria  elaborata  dal  gruppo di  lavoro,  Prot.  n.  104911 del  23/07/2013,  e 
discussa nella Commissione V.I.A. del 25/07/2013 (argomento n. 1 dell'O.d.G.);

PRESO ATTO  della discussione emersa nella predetta Commissione V.I.A. a seguito della lettura 
della relazione istruttoria;

VISTA  la relazione istruttoria conclusiva della Commissione V.I.A. della riunione del 25/07/2013 
(Prot. n. 106442 del 25/07/2013);

con voti: FAVOREVOLI 12, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

per il progetto di “Ampliamento di un allevamento avicolo da polli da carne” in Comune di Vescovana 
(PD), proposto dall'Azienda Agricola BRAGGION FRANCO, con le seguenti prescrizioni:

a) tutti i mezzi che movimentano la pollina devono essere coperti da telo;
b) sostituire  nella  progettazione  l’uso  del  Prunus  Laurocerasus con  il  Carpinus  Betulus,  in 

quanto specie autoctona che garantisce il medesimo risultato;
c) le piante di nuovo impianto dovranno essere a pronto effetto, da intendersi in panne di terra,  

con radice di 2 anni ed alte almeno 2 metri;
d) quanto previsto nella Tavola 8 Integrazione – Sistemazione aree deve essere messo in opera 

contemporaneamente all’avvio dell’attività di allevamento;
e) ad integrazione dell’impianto deve essere prevista la presenza di un sistema di irrigazione per 

garantire l’attecchimento delle piante, la tipologia e lo schema di quest’impianto dovranno 
essere comunicati agli uffici della Provincia.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIA
Dott.ssa Miledi Dalla Pozza
    (con firma digitale)
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