
PROCEDURA AUTORIZZATORIA UNICA di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Incidenza Ambientale, 
Autorizzazione Integrata Ambientale e Permeso di Costruire  ai sensi degli artt. 27 bis, D.Lgs. 152/2006 - relativa alla 
richiesta di “Ristrutturazione dei fabbricati esistenti e ampliamento mediante la realizzazione di tre nuovi blocchi di un 
allevamento di polli da carne”, in Comune di Chiarano (TV). 
 

 
 

Avviso di deposito e pubblicità (art. 23-24 D.Lgs. 152/2006 - art. 14 L.R. 4/2016 
 

INTEGRAZIONE  
 
 
Soggetto proponente: 
La Soc. Agr. San Francesco  sede in San Martino di Lupari PD , Via Leonardo da Vinci  n. 50 , cap. 35018  
 
Condizioni: 
Vista l’effetto dell’emergenza covid19 sulle presentazioni al pubblico delle procedfure di VIA + AIA ,  quelle  prevista il 20 
aprile .in comune di chiarano si è dovuta annullare . 
 
Nuova presentazione  
La presentazione al pubblico ai sensi dell'art. 14 LR 4/2016 avverrà quindi  in data 26/05/2020 alle ore 11.00  in 
modalità videoconferenza .  
 
la procedura  per accedere alla sala virtuale sarà la seguente : 
 

1. per ogni partecipante sarà possibile accedere alla Riunione Webex pianificata (N.ro 951 372 303) con titolo “presentazione 
pubblica Agr. San Francesco” e con l'apposito link per il collegamento: 
https://opaengineeringsrl.my.webex.com/opaengineeringsrl.my-it/j.php?MTID=mc5167ad8a33798c3a920660dfd9304ae 
 

2. cliccando sul “link” e sul pulsante "Accedi a riunione" si viene mandati sul sito del gestore del servizio, che inviterà a 
scaricare ed installare un software (quello per Windows  e android si chiama 'webexapp') 
 

3.  una volta installato questo programma, per poter accedere alla riunione, basterà procedere con il consenso di utilizzo della 
telecamera e del microfono del PC. 

 
4. questa procedura è egualmente valida accedendo da pc o da smartphone  

  
 
 
 
 
Data:18/05/2020 
Firma del Proponente 
Soc. Agr. San Francesco 
  
  
  
Ai sensi dell'art. 27 bis comma 4, D.Lgs. 152/2006, si dà notizia della presentazione della domanda in oggetto. 
  
Per richiedere copia della documentazione disponibile in CD-Rom, utilizzare il modulo scaricabile di "Accesso agli atti" 
predisposto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
 


