
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 219/VIA/2018 Prot. n. 86302 del 23/11/2018

ECOLOGIA\RF\AS

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
• la  L.R.  n.  4/2016  “Disposizioni  in  materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di

competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
• la DGRV n. 1998 del 22/07/2008;
• la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
• la DGRV n. 1400 del 29/08/2017;
• la DGRV n. 568 del 22/05/2018;
• la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
• il Regolamento Provinciale n. 88 “Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico

provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n.
140557 del 11/10/2016;

• 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;

PREMESSO che:
• in data 21/03/2018 Prot. nn. 22669, 22694, 22708, 22678, 22673, 22704, 22671 e 22686 è

pervenuta, dal SUAP del  Comune di Borgo Veneto - località Megliadino San Fidenzio, la
domanda di  Valutazione di  Impatto Ambientale,  ai  sensi  degli  art.  23 e 27-bis del  D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dell’art. 10 della L.R. n. 4/2016 della ditta  ZANATO MICHELE Società
Agricola S.S. per il progetto di “Ampliamento allevamento ingrasso suini Filiera Veneta OGM
e antibiotics free integrato da sistema di riconoscimento facciale” nel comune di Borgo Veneto
- località Megliadino San Fidenzio via Via Minetta;

• contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo e il relativo studio di
impatto ambientale con la sintesi  non tecnica,  allegando la documentazione e gli  elaborati
progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-
amministrativa finalizzata al  rilascio di  tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
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pareri,  concerti,  nulla  osta  e  assensi  comunque  denominati,  necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco, allegato  alla
domanda di VIA, predisposto dal proponente;

• la  ditta  ha  comunicato  di  aver  eseguito  il  pagamento  degli  oneri  di  istruttoria  in  data
16/03/2018, ai sensi della DGRV n.  1021/2016;

• il progetto è riferibile alla fattispecie di impianti previsti 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: … 3.000
posti per suini da produzione (di oltre 30 kg), e alla fattispecie di impianti previsti dalla L.R.
n. 4/2016, All. A1, lett. ac) impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di: … 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);

PRESO ATTO che:
• in  data  30/03/2018  Prot.  n.  25443,  la  documentazione  grafica  e  di  testo  trasmessa  dal

proponente  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  della  Provincia (sezione  Ambiente  pagina
Valutazione Impatto Ambientale);

• il  04/04/2018  con  prot.  n.  26073  è  stata  inviata  la  nota  di  avvenuta  pubblicazione  della
documentazione  e  richiesta  di  verifica  documentale  a  tutte  le  amministrazioni  e  agli  enti
potenzialmente  interessati,  e  comunque  competenti  ad  esprimersi  sulla  realizzazione  e
sull'esercizio del progetto, indicati nell'elenco allegato alla domanda di VIA;

• il 4/5/2018 prot. n. 34073, preso atto che le amministrazioni e gli enti interessati dal progetto,
che dovranno emettere gli  atti  necessari  alla realizzazione e all'esercizio del  progetto,  non
hanno comunicato alla Provincia carenze documentali, è stato pubblicato l'avviso al pubblico
di cui all'art. 23, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

• con nota prot. n. 34089 del 4/5/2018 è stato inviato l’avvio del procedimento istruttorio al
SUAP del Comune di Borgo Veneto - località Megliadino San Fidenzio, comunicando anche i
termini  entro i  quali  sarà concluso il  procedimento di  Valutazione di  Impatto Ambientale,
invitando  i  comuni  di   Borgo  Veneto  -  località  Megliadino  San  Fidenzio  e  Montagnana,
territorialmente interessati, a dare informazione nel loro albo pretorio informatico dell'avviso
di pubblicazione;

• il progetto è stato presentato al pubblico il 21/05/2018 presso la sala comunale del Comune di
Borgo Veneto - località Megliadino San Fidenzio, come disposto dall'art. 14 della L.R. 4/16;

PRESO ATTO altresì che:
• in  data  11/05/2018,  durante  la  seduta  del  Comitato  Provinciale  V.I.A.  (argomento  n.  1

dell'O.d.G.), la ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale;
• la conferenza di servizi istruttoria, convocata ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L. 241/1990

e s.m.i., e dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 10/2016, si è svolta il giorno 11/05/2018;
• il  05/06/2018 i componenti  del  gruppo di  lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria

della pratica in oggetto, con i tecnici dell’ufficio VIA, hanno effettuato una visita conoscitiva
presso la sede dell’attività della ditta;

• il 12/06/2018 con Prot. n. 44779 la Ditta ha trasmesso integrazioni spontanee;
• in merito alle osservazioni il Comune di Borgo Veneto ha trasmesso la nota acquisita agli atti

con prot. n. 49664 del 2/7/2018, di cui si è tenuto conto nella richiesta integrazioni;
• con nota Prot. n. 55399 del 23/07/2018 è stata inviata alla ditta la richiesta di integrazioni, che

sono pervenute alla Provincia in data 13/08/2018 Prot. n. 60339;
• il 03/09/2018 con Prot. n. 64368 la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni spontanee;
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• il 06/09/2018 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art.
27-bis  del  D.  Lgs.  152/06 e  s.m.i.  e  dell'art.  14-bis  della  L 241/90 e  s.m.i.,  convocata  il
23/08/2018  con  prot.  n.  62127,  nella  quale  i  soggetti  coinvolti  nel  procedimento  hanno
confermato  o/e  integrato  i  pareri/nulla  osta  tecnici  acquisiti  a  seguito  delle  integrazioni
presentate dal proponente;

• dalle  amministrazioni  e  dagli  enti  potenzialmente  interessati,  e  comunque  competenti  ad
esprimersi  sulla realizzazione e sull'esercizio del  progetto,  indicati  nell'elenco allegato alla
domanda di VIA sono pervenuti i seguenti pareri:
- COMUNE DI BORGO VENETO (località Megliadino San Fidenzio): nulla osta del Servizio
Edilizia Privata ed Urbanistica al rilascio del permesso di costruire del 31/03/2018, acquisito
agli atti con prot. prov. n. 30027 del 18/04/2018 e prot. n. 41054 del 29/05/2018;
-  ULSS 6  EUGANEA:  nulla  osta  con  prescrizioni,  prot.  n.  85092/38/18  del  16/05/2018,
acquisito  agli  atti  della  provincia  con  prot.  n.  40858 del  28/5/2018,  integrato  con parere
igienico sanitario favorevole condizionato prot. n. 151862/18 del 14/09/2019, acquisito agli
atti della provincia con prot. n. 67455 del 14/9/2018;
-  CONSORZIO  DI  BONIFICA  ADIGE  EUGANEO:  parere  idraulico  positivo  con
prescrizione, acquisito agli atti con prot. prov. n. 38740 del 21/05/2018;
-  GENIO CIVILE DI PADOVA: parere idraulico favorevole all'adozione delle soluzioni  e
misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica, prot. n. 181677 del
17/5/2018, acquisito agli atti della provincia con prot. n. 40858 del 28/5/2018;
- AVEPA: approvazione del piano aziendale, fasc. 2018/223, acquisito agli atti della provincia
con prot. n. 40858 del 28/5/2018,  integrato con la modifica delle distanze da rispettare nella
Conferenza di Servizi del 06/09/2018, di cui al verbale prot.  n. 65301 del 06/09/2018. Le
distanze a seguito dell'aggiornamento risultano essere: 
- dai confini di proprietà mt. 25;
- dalle zone non agricole (ad esclusione delle ZTO “D”) mt. 300;
- dalle residenze civili mt. 150;
- dalle residenze civili concentrate mt. 300;
-  COMANDO DEI  VIGILI  DEL FUOCO:  Valutazione  di  conformità,  ai  sensi  dell’art.  3
D.P.R. n. 151/2011, positiva con prescrizione, prot. n. 8690 del 18/05/2018, acquisita agli atti
con prot. prov. n. 38294 del 18/05/2018;

CONSIDERATO che:
• il centro aziendale è situato nel comune di Borgo Veneto (località Megliadino San Fidenzio);
• l'allevamento esistente è caratterizzato da 2 capannoni di allevamento destinati all'ingrasso per

una capacità complessiva di 1.640 capi, un deposito prodotti agricoli, una concimaia in disuso,
una vasca liquami interrata, cinque vasche liquami interrate annesse alle stalle;

• lo  stato  di  progetto  prevede  interventi  di  ristrutturazione  delle  stalle  esistenti  e  nuove
realizzazioni che porteranno la capacità complessiva dell'allevamento  da  1.640 a 6.332 capi
per suini all'ingrasso;

• la configurazione dell'allevamento di progetto è caratterizzata da: una stalla per svezzamento
di suini (da 6 a 30 kg) con superficie coperta pari a 759 m2; una stalla per ingrasso di suini (da
30 a 160 kg) con superficie coperta pari a 1559 m2 ; due nuove stalle per ingrasso suini (da 30
a 160 kg) con superficie coperta pari a 3648 m2 ; un deposito prodotti agricoli; una vasca
liquami  interrata  con  superficie  pari  a  359  m2 ;  due  nuove  vasche  liquami  parzialmente
interrate,  della superficie complessiva pari  a 2375 m2 ;  una piazzola rifiuti;  una pesa; una
piazzola per la disinfezione mezzi; una piazzola per la cella frigo animali morti; una piazzola
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per il serbatoio GPL; un’area di manovra e parcheggio asfaltata; un bacino di laminazione con
superficie pari a 900 m2 ;

• l’attività opera in un'area definita urbanisticamente dal PRG comunale come ricadente in area
di connessione naturalistica di 2° grado e come Agricola E2, e dal PAT come area agricola;

• le  soluzioni  tecniche  adottate  per  la  realizzazione  degli  edifici  risultano  in  linea  con  le
moderne proposte relative alla realizzazione degli allevamenti suinicoli;

• l'azienda attua le migliori tecniche disponibili (BAT) sia costruttive che gestionali; 
• le  misure  di  mitigazione  per la  componente  delle  sostanze  odorigene adottate  sono  le

seguenti:  l’installazione del  vacuum system  presso  tutte  le  stalle  esistenti  e  nelle  stalle  di
progetto,  che  garantisce  l’asportazione  frequente  delle  deiezioni  dal  sotto-grigliato;  la
presenza,  nelle  stalle  di  progetto,  di  cupolini  sopraelevati  rispetto  al  colmo  del  tetto  per
favorire la ventilazione naturale e la dispersione degli odori; la copertura di tutte le strutture di
stoccaggio dei liquami, esistenti e di progetto, con coperture galleggianti in HDPE; la cessione
di  una  quota  rilevante  di  liquami  (40%) a  ditte  terze  di  trattamento,  garantendo così  una
minore permanenza degli stessi nelle strutture di stoccaggio; la piantumazione di un filare
alberato perimetrale che garantisce un maggiore effetto di rimescolamento atmosferico e una
migliore dispersione degli inquinanti;

CONSIDERATO, inoltre, che
• nello Studio di Impatto Ambientale è stata analizzata la situazione delle diverse componenti

ambientali e le modifiche attese sulle stesse con la realizzazione del progetto proposto. In par-
ticolare sono stati analizzati:
- Suolo e sottosuolo: su questa componente sono previste modeste interazioni.
- Acque sotterranee: Il livello piezometrico si posiziona ad una profondità variabile da 1.58 a
1.78 m dal p.c. considerando che il piano di posa della vasca di raccolta e stoccaggio dei reflui
coincide o, addirittura, è inferiore alla quota piezometrica, tale condizione potrebbe essere una
criticità che, in caso di un’eventuale fessura o microfessura nel getto di calcestruzzo, potrebbe
comportare una contaminazione diretta delle acque di falda;
- Atmosfera: con riferimento ai parametri Ammonica, polveri sottili - PM10 e sostanze odori-
gene, (approfonditi con un modello di dispersione degli inquinanti), e viste le misure di miti-
gazione per la componente delle sostanze odorigene, si evidenzia che le valutazioni degli im-
patti prevedibili nella situazione di progetto non indicano situazioni significative di criticità o
modificazioni rispetto allo stato attuale. Da quanto emerso dal SIA in ordine alla ricaduta sui
recettori presenti in vicinanza del centro aziendale si rileva che le sostanze odorigene in esso
indicate rimangono sotto la soglia di bassa percezione;
- Clima   acustico: la  caratterizzazione ha previsto una campagna di misure con stesura di spe-
cifica Valutazione acustica; non risulta significativamente influenzabile dalle opere previste
dal progetto; 
-  Vegetazione: l’intervento è tale da non incidere in modo negativo sullo stato attuale per
quanto concerne flora e fauna, come descritto e valutato nella dichiarazione di non necessità
procedura Vinca a firma del tecnico specialista dott. nat. Giacomo de Franceschi;
-  Impatto   sulla  viabilità:  si  stima  un  aumento  del  traffico  indotto  dei  mezzi  pesanti,
quantificato nell'ultima versione proposta in 1.425 circa viaggi all’anno, con una media di 4,7
viaggi  al  giorno.  L’aumento,  essendo significativo per i  mezzi  sia in entrata che in uscita
richiede una particolare attenzione per il rischio di conflittualità e per il rischio di deperimento
della struttura stradale;
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• l’aspetto  relativo  alle  possibili  incidenze  sulla  Rete  Natura  2000  è  stato  affrontato  dal
Proponente secondo le modalità previste al Punto 2.2 dell’Allegato A della DGRV 1400/17
Modello  E  “  Modello  di  Dichiarazione  di  non  necessità  della  Valutazione  di  Incidenza”.
Nell'intervento  così  come  descritto  e  sviluppato  nell'allegato  tecnico  viene  definita  la
rispondenza  all'ipotesi  indicata  di  non  necessità  della  valutazione  di  incidenza  in
considerazione della distanza e della esclusione di possibili effetti con i siti di Natura 2000, gli
habitat di specie e le specie oggetto di tutela.

VISTA  la relazione istruttoria elaborata dal gruppo di lavoro del Comitato tecnico V.I.A., assegnatario
dell'istruttoria, Prot. n. 73528 del 08/10/2018 e discussa nella riunione del Comitato tecnico V.I.A.
del 08/10/2018 (argomento n. 2 dell'O.d.G.);

VISTA la discussione emersa nella predetta riunione, nonché la relazione istruttoria conclusiva del
Comitato tecnico V.I.A. Prot. n. 78358 del 24/10/2018;

PRESO ATTO del  parere  favorevole  di  compatibilità  ambientale  espresso  dal  Comitato  Tecnico
V.I.A. nella seduta del 8/10/2018 (argomento n. 2 dell'O.d.G.) prot. n. 79137 del 26 ottobre 2018,
subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazione:

    Prescrizioni:
a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione

ambientale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini
della realizzazione dell’opera proposta;

b) siano  rispettate  le  prescrizioni  del  parere  ULSS  n.6  Euganea   del  16/05/2018  prot.  n.
85092/38/18, integrato con parere del 14/09/2018 prot. n. 151862/18;

c) siano rispettate le  prescrizioni previste dal parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
acquisito agli atti con prot. prov. n. 38740 del 21/05/2018;

d) siano rispettate le prescrizioni previste dal parere del Genio Civile del 17/05/2018, prot. n.
181677;

e) la mitigazione a verde sia integrata  nel seguente modo:
1. venga previsto l'inserimento del solo carpino bianco lungo la siepe di  Tipo 1 e 2 con

prolungamento della stessa siepe di Tipo 1 anche in corrispondenza del parcheggio lato
est, in funzione della prescrizione espressa dall'ULSS 6 nel parere del 14/09/2018;

2. le  specie  utilizzate  siano  dotate  di  certificazione  della  provenienza,  con  indicazione
puntuale delle caratteristiche dimensionali (altezza delle piante, oltre che il diametro) che
devono essere adeguate a realizzare una barriera a verde nel giro di 4-5 anni.
La tavola e la relazione del verde di mitigazione dovranno essere aggiornate e presentate
alla  Provincia  e  al  Comune  di  Borgo  Veneto  prima  dell'inizio  dell'avvio  dei  lavori  e
comunque entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento;

      f)   le azioni di monitoraggio ambientale previste nello specifico elaborato integrato nel settembre
2018 devono essere attuate seguendo in modo puntuale quanto previsto nel report e quelle  
previste per la mitigazione del verde devono prevedere anche un report con documentazione 
fotografica  per  la  componente  della  vegetazione  arborea  ed  arbustiva  di  sviluppo  della  
mitigazione stessa;
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g) venga posta una guaina impermeabilizzata tra la platea di fondo e i muri in elevazione (tipo   
waterstop) che impedisca l’infiltrazione dei liquami in falda in caso di assestamenti strutturali
delle vasche.

Raccomandazione:
a) Si  raccomanda  che  la  ditta  in  accordo  con  il  Comune  preveda  delle  soluzioni  per  il

miglioramento delle viabilità da e per l'impianto.
 
VISTO il verbale della conferenza di servizi decisoria Prot. n. 84195 del 16/11/2018, convocata ai

sensi dell’art. 10, comma 3 e art. 11, della L.R. n. 4/2016 nonché dell'art. 29-quater e dell'art. 27-
bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con prot. n. 79599 del 29/10/18, nel quale è riportato il parere
favorevole relativo al progetto di Ampliamento dell'allevamento ingrasso suini oggettivato con le
seguenti ulteriori prescrizioni da impartire alla ditta.
Prescrizioni:
1. sia  effettuato  un  monitoraggio  annuale  della  infrastruttura  stradale  comunale  percorsa  dai

mezzi,  da  concordare  con l'Ufficio  comunale  competente,  dopo  avere  eseguito  un  rilievo
propedeutico dello stato dell'arte della viabilità attuale;

2. l'indagine olfattometrica prevista nel Piano di  Monitoraggio Ambientale è da intendersi  da
attuare in caso di segnalazioni in conformità con la BATC;

RITENUTO per  quanto espresso in  precedenza di  esprimere  giudizio favorevole  di  compatibilità
ambientale, di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla L.R. n. 4/2016;

DECRETA

ART. 1 Si dà atto del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico
V.I.A. nella seduta del 8/10/2018 prot. n. 79137 del 26 ottobre 2018.

ART. 2 Si dà atto altresì del parere favorevole relativo al progetto di “Ampliamento allevamento
ingrasso suini Filiera Veneta OGM e antibiotics free integrato da sistema di riconoscimento
facciale” oggettivato, espresso durante la conferenza di servizi decisoria, di cui al verbale
Prot. n. 84195 del 16/11/2018.

ART. 3 Si  esprime  giudizio  favorevole  di  compatibilità  ambientale  per  il  progetto  presentato
dall'Azienda  ZANATO  MICHELE  Società  Agricola  S.S., relativo  al  progetto  di
“Ampliamento allevamento ingrasso suini Filiera Veneta OGM e antibiotics free integrato
da sistema di riconoscimento facciale”,  in comune di Borgo Veneto (località Megliadino
San Fidenzio), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazione
indicate nel parere richiamato nell’Art. 1 e nel verbale della conferenza di servizio decisoria
richiamato nell’Art. 2.

  PRESCRIZIONI:
a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione

ambientale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini
della realizzazione dell’opera proposta;

b) siano  rispettate  le  prescrizioni  del  parere  ULSS  n.6  Euganea   del  16/05/2018  prot.  n.
85092/38/18, integrato con parere del 14/09/2018 prot. n. 151862/18;
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c) siano rispettate le  prescrizioni previste dal parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
acquisito agli atti con prot. prov. n. 38740 del 21/05/2018;

d) siano rispettate le prescrizioni previste dal parere del Genio Civile del 17/05/2018, prot. n.
181677;

e) la mitigazione a verde sia integrata  nel seguente modo:
1. venga previsto l'inserimento del solo carpino bianco lungo la siepe di  Tipo 1 e 2 con

prolungamento della stessa siepe di Tipo 1 anche in corrispondenza del parcheggio lato
est, in funzione della prescrizione espressa dall'ULSS 6 nel parere del 14/09/2018;

2. le  specie  utilizzate  siano  dotate  di  certificazione  della  provenienza,  con  indicazione
puntuale delle caratteristiche dimensionali (altezza delle piante, oltre che il diametro) che
devono essere adeguate a realizzare una barriera a verde nel giro di 4-5 anni.
La tavola e la relazione del verde di mitigazione dovranno essere aggiornate e presentate
alla  Provincia  e  al  Comune  di  Borgo  Veneto  prima  dell'inizio  dell'avvio  dei  lavori  e
comunque entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento;

f) le azioni di monitoraggio ambientale previste nello specifico elaborato integrato nel settembre
2018 devono essere attuate seguendo in modo puntuale quanto previsto nel report e quelle
previste per la mitigazione del verde devono prevedere anche un report con documentazione
fotografica  per  la  componente  della  vegetazione  arborea  ed  arbustiva  di  sviluppo  della
mitigazione stessa;

g) Venga posta una guaina impermeabilizzata tra la platea di fondo e i muri in elevazione (tipo
waterstop) che impedisca l’infiltrazione dei liquami in falda in caso di assestamenti strutturali
delle vasche;

h) sia  effettuato  un  monitoraggio  annuale  della  infrastruttura  stradale  comunale  percorsa  dai
mezzi,  da  concordare  con  l'Ufficio  comunale  competente,  dopo  avere  eseguito  un  rilevo
propedeutico dello stato dell'arte della viabilità attuale;

i) l'indagine olfattometrica prevista nel Piano di  Monitoraggio Ambientale è da intendersi  da
attuare in caso di segnalazioni in conformità con la BATC.

RACCOMANDAZIONE:
a) Si  raccomanda  che  la  ditta  in  accordo  con  il  Comune  preveda  delle  soluzioni  per  il

miglioramento delle viabilità da e per l'impianto.

ART. 4 La Ditta dovrà attuare le opportune azioni di monitoraggio, così come previste nel Piano di
monitoraggio ambientale presentato e trasmettere, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4/2016, a
Provincia, Comune e ARPAV i dati relativi.

ART. 5 Il presente giudizio favorevole di compatibilità ambientale viene allegato al provvedimento
autorizzatorio unico, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che comprende il
provvedimento di  VIA e i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la  realizzazione e l'esercizio del
progetto de quo.

ART. 6 Copia  del  presente  provvedimento  è  trasmessa  al  Comune  di  Borgo  Veneto  al  fine  del
rilascio del Permesso di Costruire.
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ART. 7 Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'intervento in oggetto dovrà essere
realizzato  entro  cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  di
valutazione di impatto ambientale.

ART. 8 Ai  sensi  dell'art.  25,  comma  5,  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.  il  provvedimento  di  VIA è
immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente.

ART. 9 La Ditta proponente è tenuta a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Nel caso in cui siano accertati
inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali dettate con il presente provvedimento,
si procederà come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i...

ART. 10 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 ovvero
in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 8 pagine.

IL DIRIGENTE
   dr. Renato Ferroli
    (con firma digitale)
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