
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N.  140/VIA/2015 Prot. Gen.n. 13370  del 28/01/2015

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  30/10/2014 Prot.  n.  149669 e 149676 è pervenuta,  dal  SUAP del  Comune di 

Ospedaletto Euganeo, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Società Agricola RAMAZZOTTO A.R. S.S. per il progetto 
di “Adeguamento tecnologico del sistema di allevamento di galline ovaiole” in Comune 
di Ospedaletto Euganeo. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il 
relativo studio preliminare ambientale;

• con nota Prot. n. 158140 del 14/11/2014 la Provincia ha inviato l’endoprocedimento al 
SUAP del Comune di Ospedaletto Euganeo, comunicando anche i termini entro i quali  
sarà  concluso  il  procedimento  di  Verifica  di  Assoggettabilità.  Con  la  stesso 
endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, che è pervenuta in 
data 27/11/2014 Prot. n. 164526.

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Ospedaletto Euganeo;
• con attestazione del 16/10/2014 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai 

sensi della DGRV n. 1843/05 del 19/07/2005;
• 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.
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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. con prescrizioni.
Progetto di adeguamento tecnologico del sistema di allevamento di galline ovaiole.
Ditta: Società Agricola RAMAZZOTTO A.R. S.S.
Sede legale: Via Lande, 6 - 35045 OSPEDALETTO EUGANEO  PD
Sede attività: Via Lande, 6 – Ospedaletto Euganeo
Codice Ditta n. 6788
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CONSIDERATO che:
• l’intervento  rientra  nella  tipologia  progettuale  individuata  dall’allegato  IV del  D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. punto 1. Agricoltura, lett. c) impianti per l’allevamento intensivo di animali il 
cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 q di 
peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento e al 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. 3 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di 
lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria della pratica in oggetto;

• il  giorno  11/12/2014  i  componenti  del  gruppo  di  lavoro  nominato  per  la  redazione 
dell’istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell’ufficio VIA, hanno effettuato un 
sopralluogo presso la società agricola;

• non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la Società Agricola RAMAZZOTTO A.R. S.S. si è costituita nel 2010;
• la società è nata dall'incorporazione dell’azienda agricola individuale Ramazzotto Renato 

e dal trasferimento delle sue attività di coltivazione del fondo agricolo e di allevamento di  
galline ovaiole;

• la Provincia di Padova ha rilasciato alla ditta Ramazzotto Renato, con Provvedimento n.  
55/IPPC/2007 del 30/10/2007, l’AIA provvisoria la cui scadenza è stata prorogata con 
Provvedimento n. 182/IPPC/2012 e successivo Provvedimento n. 242/IPPC/2013, l’AIA 
provvisoria è stata rilasciata per una capacità produttiva di 84.017 posti pollame;

• il centro aziendale, che è anche sede legale dell’azienda agricola, è ubicato nel comune di 
Ospedaletto  Euganeo  in  via  Lande  n.  6,  in  un'area  classificata  dal  PRG come  zona 
agricola E2;

• l'allevamento  ha  accesso  diretto  dalla  strada  Provinciale  n.  48  che  da  Ospedaletto 
Euganeo  arriva  a  Caselle,  località  di  Noventa  Vicentina  (VI)  ed  è  localizzato  nella 
porzione nord-est del territorio comunale, in un’area agricola pianeggiante caratterizzata 
da promiscuità fra campi coltivati ed edificato di tipo rurale;

• secondo  la  programmazione  comunale,  che  comprende  anche  le  indicazioni  della 
programmazione  sovraordinata  (P.T.R.C.,  P.T.C.P.  e  P.A.T.I  dell’Estense)  l’attività 
ricade  in  zona  agricola,  pertanto  compatibile  con  l’attività  svolta  dall’azienda 
Ramazzotto, ed è identificata come allevamento intensivo;

• il  centro  zootecnico  ha  intenzione  di:  adottare  nuovi  sistemi  di  allevamento  con 
adeguamento alle MTD, migliorare la gestione degli effluenti  zootecnici introducendo 
sistemi automatici di allontanamento della pollina, aumentare il numero di capi allevabili  
passando dall'attuale potenzialità di 84.017 capi alla futura di 124.353 capi;

• il cambiamento avverrà mediante una variazione degli impianti tecnologici esistenti, ma 
non richiede modifiche edilizie;

• gli interventi in progetto sono:
- installazione di nuove batterie di gabbie dotate di nastri trasportatori per la rimozione 

della pollina,
- installazione  degli  impianti  di  ventilazione  ad  aria  forzata  in  sostituzione  degli  

esistenti,
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- installazione di impianti di raffrescamento tipo cooling,
- ampliamento del locale di raccolta uova,
- installazione di un gruppo elettrogeno;

• il  sito non risulta ricadere all’interno di aree naturali  protette di Rete Natura 2000. Il 
centro zootecnico si trova in posizione esterna all'area ZPS-IT3260020 “Le Vallette” a 
una distanza di circa 175 m dalla quale è separato da terreni agricoli coltivati. Secondo le  
modalità della D.G.R.V. 3173/06 è stato dimostrato che per il  progetto in esame non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e disposta la 
Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza;

• le analisi e gli approfondimenti effettuati nello Studio Preliminare Ambientale, presentato 
dalla Ditta, consentono di definire gli impatti attesi di lieve entità e non significativi.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 20/01/2015 (argomento n. 3  
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 20/01/2014 (argomento n. 3 
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.,  impartendo  la  seguente  
prescrizione:
a) tutti i mezzi che movimentano la pollina, non diretti all’adiacente impianto a biogas  

localizzato nell’area confinante con l’allevamento, devono essere coperti da telo.

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 Società Agricola RAMAZZOTTO A.R. S.S. relativo al progetto 
di “Adeguamento tecnologico del sistema di allevamento di galline ovaiole” in Comune di 
Ospedaletto Euganeo, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza 
di verifica di assoggettabilità;

ART. 2 l’esclusione di cui al punto 1 è subordinata all’osservanza della seguente prescrizione:
a) tutti  i mezzi  che movimentano la pollina, non diretti  all’adiacente impianto a biogas  

localizzato nell’area confinante con l’allevamento, devono essere coperti da telo;

ART. 3 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. 4 di  notificare  il  presente  provvedimento,  tramite  SUAP,  alla  Società  Agricola 
RAMAZZOTTO A.R. S.S. - Via Lande, 6 - 35045 OSPEDALETTO EUGANEO  PD;

ART. 5 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di  Ospedaletto 
Euganeo;
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ART. 6 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. 7 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;

ART. 8 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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