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OGGETTO: INTEGRAZIONI DOCUMENTALI  
  relative alle note riportate da AVEPA pervenute in data 30.10.2019 (prot. Prov. n. 67212) 
  Ditta: Società Agricola SAN FRANCESCO S.S. – CUAA 05004960281 - 
  Ristrutturazione ed ampliamento di allevamento avicolo di polli da carne in comune di  
  Chiarano (TV) – Procedimento autorizzativo unico di VIA art. 27-bis D.Lgs. 152/2006. 
 

Relativamente alla richiesta di integrazioni pervenute in data 30.10.2019 (prot. Prov. n. 67212) relative alla 
ristrutturazione e ampliamento dell’allevamento avicolo di polli da carne in comune di Chiarano (TV), si 
integra con quanto segue: 

 

- la domanda di approvazione del piano aziendale, redatta su modello regionale e sottoscritta dagli 
interessati, deve essere debitamente compilata nei quadri dichiarativi per quanto ricorrente; 

Si allega la Domanda di approvazione del piano aziendale con le opportune modifiche. 

 

- in riferimento alla struttura da adibire a ricovero mezzi/attrezzi, si segnala che deve essere aggiornato il 
fascicolo aziendale con i mezzi e le attrezzature in dotazione dell’azienda (non risultano attualmente 
dotazioni a fascicolo); inoltre, per giustificare la necessità di tali spazi, deve essere relazionato sulle 
disponibilità di locali utilizzati o utilizzabili allo scopo in tutte le sedi aziendali, precisando la destinazione 
esclusiva o condivisa dei mezzi/attrezzature tra le varie sedi; 

L’azienda ha provveduto ad aggiornare il fascicolo aziendale. 

Si ripropone la relazione tecnica allegata alla Domanda di approvazione del Piano Aziendale LR 11/04 dove 
sono indicate le modifiche dei dati (con sfondo giallo) in seguito agli ultimi aggiornamenti relativi a superfici 
in conduzione, produzioni agricole, consistenza allevamento di Meduno (PN), fabbricati aziendali, 
manodopera aziendale, disponibilità di macchine e attrezzature. 

 

- definire gli allevamenti attualmente gestiti dalla società aggiornando il fascicolo aziendale (dove risulta 
ancora gestito l’allevamento di Ponzano Veneto); 

Gli allevamenti gestiti dalla Soc. S. Francesco sono collocati nei comuni di Meduno (PN) e Chiarano (TV). 

L’azienda ha provveduto ad aggiornare il fascicolo aziendale. 

 

 



- in riferimento a quanto previsto dall’allegato A alla Dgr n. 856 del 15 maggio 2012, in base alla quale le 
distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali riguardano 
anche gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti, sia di carattere intensivo che non in intensivo, per i 
quali l’aumento del numero dei capi allevati comporta il passaggio da una classe dimensionale inferiore a una 
superiore, si chiede di definire la possibilità di derogare alla distanza dai confini di altra proprietà (vedi 
terreno catastalmente individuato come Chiarano fg. 18, mappale 151, di altro proprietario) relativamente 
al fabbricato “blocco A”, evidenziata come non conforme nella tavola delle distanze (tav. 03/17); 

Si allega il “Contratto di costituzione di servitù di ampliamento in deroga alle distanze dal confine”. 

 

- integrare quadro manodopera della relazione tecnica – agronomica con i dati di tutti gli occupati in azienda. 

La relazione tecnica è stata integrata con i dati degli occupati in azienda nelle varie sedi. 

 

 


