
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 

Prot. N°2020/0005246  Treviso,  30/01/2020

Pratica. N° 2019/2644
Resp. Procedimento: Assunta De Luca (0422 656895) 
Resp. Istruttoria: Assunta De Luca (0422 656895) 

inviato tramite P.E.C.
agricolafiorin@legalmail.it

Spett.le SOCIETA' AGRICOLA FIORIN
DI LIONELLO & C. S.S.
Via Mensa, 3 
48022 LUGO (RA)

 e p.c.

inviato tramite P.E.C.
segreteria@pec.comune.pievedisoli
go.tv.it

Al Comune di PIEVE DI SOLIGO
Via E.Majorana, 186 
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A 
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: SOCIETA' AGRICOLA FIORIN DI LIONELLO & C. S.S.
Realizzazione di n. 2 ricoveri di galline ovaiole in voliera nello stabilimento 
di via Verizzo 4/A a Pieve di Soligo (TV)
Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.Lgs. 152/2006
COMUNICAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA

      In riferimento alla domanda di  Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6,  

comma 9, D.Lgs. 152/2006, pervenuta in data 26/11/2019 e in data 27/12/2019 ed 

acquisita rispettivamente con prot. Prov. n.ro 72962 e n.ro 79067,  (v nota 1),  per la 

realizzazione  di  n.  2  ricoveri  di  galline  ovaiole  in  voliera  nello  stabilimento  di  via 

Verizzo 4/A a Pieve d Soligo,  si comunica l'esito della procedura.

CONSIDERAZIONI

Nella valutazione complessiva dell’intervento si concorda con il proponente che esso 

non comporta una sostanziale variazione nel consumo di suolo e di risorse energetiche. 

Non meno importante risultano essere gli impatti positivi sul benessere animale legati 

alla trasformazione proposta con soggetti che godono di migliori condizioni di salute e 

conseguentemente derrate alimentari più salubri e sicuramente più accettabili da un 

punto di vista etico. Ne consegue una maggiore possibilità di successo commerciale da 

parte  della  ditta  proponente.  Pur  considerando  questi  aspetti  positivi,  visto  che 
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attualmente risultano accasati 833.000 capi e che con le modifiche strutturali proposte 

si  dovrebbe  passare  a  circa  1.000.000  di  capi,  risulta  difficile  poter  valutare 

correttamente  l’impatto  degli  odori  senza  uno  studio  preliminare  dell’impatto 

odorigeno. Inoltre, l’inserimento di nuovi ventilatori nelle strutture realizzande merita 

una migliore valutazione con uno studio previsionale dell’impatto acustico. 

CONCLUSIONI

Il Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale, riunitosi in 

data 29/01/2020, ha ritenuto che le modifiche proposte debbano essere sottoposte alla 

Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 19 del  D.Lgs. 152/2006.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
      Simone Busoni

Nota 1 Gli  elaborati  presentati  sono consultabili  al  seguente link  del  sito  internet  della 
Valutazione di Impatto Ambientale Provinciale:
http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/572310190300/M/5300101903
03/T/SOCIETA-AGRICOLA-FIORIN-DI-LIONELLO-C-SS-
 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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