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Pratica N. 19/3683 

Prot. N. 8398 

Li 25.10.2019  

Spett. PROVINCIA DI TREVISO 

 SETTORE Ambiente e Pianificazione 

Territoriale 

UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 

via Cal di Breda n. 116  

31100 TREVISO 

 

 e p.c. 

 

Spett.  SOCIETA’ AGRICOLA  

SAN FRANCESCO S.S. 

Via Da Vinci n. 50 

35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) 

 

 

OGGETTO:  Società Agricola SAN FRANCESCO S.S. 

Ristrutturazione ed ampliamento di allevamento avicolo di polli da carne a CHIARANO (TV). 

Si risponde alla nota Vs. prot. n. 2019/0061313 del 02.10.2019, acquisita al protocollo comunale 

n. 7714 del 03.10.2019. 

 

 

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, relativa alla Ristrutturazione ed ampliamento di allevamento avicolo 

di polli da carne a CHIARANO (TV), immobile ubicato in Capoluogo, via Bosco,  distinto al NCT: Fg.18 Map.136 - 

Fg.18 Map.149 - Fg.18 Map.150 - Fg.18 Map.42 - Fg.18 Map.7, si comunica che dall’esame della documentazione 

allegata all’istanza si evince quanto segue: 

 

Documentazione mancante 

- n. 2 marche da bollo da €. 16,00 

- Versamento di €. 750,00 per diritti di segreteria 

- Versamento oneri concessori €. 25.952,41 

- Progetto impianto elettrico e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

Inoltre si rileva quanto segue: 

- Negli elaborati grafici si riscontra la distanza di 800 ml dalla Z.T.O. D1 - Artigianale-Industriale 

dichiarata nella "Relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità di valutazione di 

incidenza ambientale"; 

- Si rileva che non c'è corrispondenza del numero dei ventilatori da installare sulle facciate sud dei 3 nuovi 

capannoni, tra le tavole grafiche e il numero di ventilatori riportato nella "Valutazione previsionale di 

impatto acustico". Si chiede l'allineamento degli elaborati oltre alla verifica del corretto calcolo relativo 

al rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica; 

- Si chiedono delucidazioni in merito ai manufatti riportati sull'area a nord dei 3 capannoni C1-C2-D oltre 

ai due manufatti indicati nell’area ricompresa tra i capannoni A e B. 

 

Distinti saluti 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TALLON Arch. Claudio 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


