
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 157/VIA/2015 Prot. Gen. n. 163397 del 18/12/2015

ECOLOGIA\RF\AS

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 D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
• la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 6 del 19/03/2010;
• la circolare della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto n. 47 del  

23/06/2011;
• 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  13/07/2015  prot.  n.  90606  e  n.  90608  è  pervenuta,  dal  SUAP del  Comune  di 

Sant'Urbano, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 
e  s.m.i.,  della  Ditta  NIZZETTO GIANPAOLO Az.  Agricola  per  il  progetto  di  “Aumento 
capacità produttiva allevamento avicolo di polli da carne” in Comune di Sant’Urbano – via  
Morosina, 13. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo studio 
preliminare ambientale;

• con nota  prot.  n.  97191 del  28/07/2015 la  Provincia  ha  inviato  l’avvio  del  procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di Sant’Urbano, 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 il 14/09/2015 prot. n. 114052 
e il 16/09/2015 Prot. n. 115060.
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RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Sant'Urbano;
• con attestazione del 7/05/2015 la Ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi  

della DGRV n. 1843/05;
• 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 alla Commissione Provinciale VIA nella seduta del 01/09/2015 
(argomento n. 1 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato 
per la redazione dell’istruttoria della pratica in oggetto;

• in data 27/09/2015 Prot. n. 107209 è stata trasmessa la richiesta integrazioni, tramite il SUAP 
del Comune di Sant’Urbano con la quale, preso atto che l’area ove è situato l’allevamento  
avicolo è parzialmente interessata da vincolo paesaggistico, si è chiesto anche di trasmettere  
agli  uffici regionali  del  MIBAC, la domanda di  verifica di  assoggettabilità completa degli 
allegati. Le integrazioni richieste sono pervenute tramite il SUAP del Comune di Sant’Urbano 
in data 07/10/2015 Prot. n. 125827, 19/10/2015 Prot. n. 131551 e in data 23/10/2015 Prot. n. 
135178;

• non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• l’azienda agricola Nizzetto Giampaolo effettua allevamento di polli a terra su lettiera. Il centro 

aziendale  occupa una superficie  di  m2 25.560,  di  cui  m2 9.513 coperti,  m2 887 scoperti 
pavimentati e i rimanenti m2 15.160 scoperti non pavimentati;

• l’attività di allevamento avicolo dell'azienda agricola Nizzetto Giampaolo è autorizzata con 
provvedimento AIA n. 281/IPPC/2014 del 25/06/2014;

• il progetto di ampliamento consiste nell’aumento della capacità produttiva dell’allevamento 
passando dagli attuali 174.000 capi/ciclo ai futuri 205.600 capi/ciclo;

• l’attività opera in un’area definita urbanisticamente come Zona agricola di tipo E2 agricolo - 
produttiva,  parzialmente  interessata  da  vincolo  paesaggistico,  dovuto  al  corso  d’acqua 
Torrente Frassine, e da un corridoio ecologico per la salvaguardia della fauna. Le valutazioni  
degli strumenti di pianificazione territoriale, indicano che l’attività di allevamento avicolo di  
polli da carne è conforme a quanto programmato nei vari piani;

• l’allevamento,  nell’agosto  2014,  ha  ottenuto  dall’ULSS  17,  Dipartimento  di  Prevenzione 
U.O.C. servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, la deroga per allevare 
con una densità superiore a 33 Kg/mq per gli 8 capannoni;

• l’aumento  della  capacità  produttiva  è  conseguente  al  Parere  espresso  dall’ULSS  di 
competenza e non richiede ampliamento della superficie dei capannoni dell’allevamento;
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• i  fabbricati,  costruiti  tra  il  1976  e  il  1980,  sono  stati  dotati  dei  relativi  impianti  per  la  
conduzione dell’allevamento e, nel tempo, sono stati adeguati alle nuove tecniche adottando le 
BAT sia per la stabulazione che per il trattamento della pollina;

• la  modifica  della  capacità  produttiva  non  comporta  alcuna  trasformazione  dei  fabbricati  
dell’impianto,  delle  strutture  e  del  ciclo  produttivo.  Le  modifiche  riguardano  gli  aspetti  
gestionali quali: l’approvvigionamento delle materie prime, la quantità dei rifiuti prodotti, le 
emissioni in atmosfera e il traffico veicolare indotto;

• la  Ditta ha presentato l’elaborato “Selezione preliminare-Screening”,  redatto  ai  sensi  della 
DGRV n. 2299/2014, dalla quale risulta che non sono rilevabili incidenze sui Siti della rete  
Natura 2000;

• dall'analisi  dello  SPA  come  criticità  si  evidenzia  che  le  coperture  degli  8  capannoni 
dell’allevamento avicolo sono composte da lastre ondulate di cemento amianto;

• richiamata  la  circolare  della  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici  del  
Veneto  n.  47  del  23/06/2011,  considerato  il  carattere  “discrezionale”  dell'espressione  del 
parere del competente ufficio regionale del MIBAC nell'ambito del procedimento di verifica di 
assoggettabilità e che nei termini previsti dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. non 
è  pervenuta  alcuna  segnalazione  da  parte  del  MIBAC,  l'autorità  competente  si  esprime 
“comunque” entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs 152/06.

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  16/12/2015 (argomento n.  5 
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 16/12/2015 (argomento n. 5 
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) in merito alla copertura degli otto capannoni dell’allevamento avicolo, composta da 
lastre  ondulate  in  cemento  amianto,  entro  60  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento 
conclusivo  della  procedura  di  Verifica  di  Assoggettabilità  alla  V.I.A.,  la  Ditta  dovrà 
predisporre, ai  sensi  del  D.M. 6/9/1994,  il  programma di controllo e manutenzione della 
copertura verificando lo stato di  degrado della stessa,  al  fine di  monitorare il  potenziale  
rilascio di fibre e individuare la figura responsabile che coordini tutte le attività previste dal  
piano. Il programma di controllo e manutenzione della copertura in cemento amianto, dovrà 
essere  notificato  agli  enti  competenti:  ARPAV e  Dipartimento  di  prevenzione  dell’USL. 
L’azienda agricola dovrà comunicare alla Provincia l’ottemperanza di quanto sopra riportato.

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 dall'azienda agricola Nizzetto Giampaolo relativo a “Aumento capacità 
produttiva allevamento avicolo di polli da carne” in Comune di Sant’Urbano – via Morosina 
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13,  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) in merito alla copertura degli otto capannoni dell’allevamento avicolo, composta da 

lastre  ondulate  in  cemento  amianto,  entro  60  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento 
conclusivo  della  procedura  di  Verifica  di  Assoggettabilità  alla  V.I.A.,  la  Ditta  dovrà 
predisporre, ai  sensi  del  D.M. 6/9/1994,  il  programma di controllo e manutenzione della 
copertura verificando lo stato di  degrado della stessa,  al  fine di  monitorare il  potenziale  
rilascio di fibre e individuare la figura responsabile che coordini tutte le attività previste dal  
piano. Il programma di controllo e manutenzione della copertura in cemento amianto, dovrà 
essere  notificato  agli  enti  competenti:  ARPAV e  Dipartimento  di  prevenzione  dell’USL. 
L’azienda agricola dovrà comunicare alla Provincia l’ottemperanza di quanto sopra riportato;

ART. 3 la  presente  esclusione  non  esenta  dall’ottenimento  delle  autorizzazioni/concessioni  per 
l'effettuazione della campagna di attività di trattamento rifiuti  inerti  con impianto mobile 
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 ditta NIZZETTO GIANPAOLO 
Az. Agricola - Via Chiesette Bianche, 12/E1° - ESTE;

ART. 5 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Urbano;

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
   dr. Renato Ferroli

    (con firma digitale)
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