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Oggetto: SOC.AGR.FINCO & CHIAVENATO DI CHIAVENATO JOLANDA E
         JOLANDA E FINCO FEDERICO SS. Capannone,allevamento
         di polli a Roncade.Verifica assoggettabilita' alla
         VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• in data 8 luglio 2020 (prot. Prov. n. 35729) la SOCIETÁ AGRICOLA FINCO 
& CHIAVENATO DI CHIAVENATO JOLANDA E FINCO FEDERICO S.S. ha presentato 
istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi 
dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 per la "Realizzazione di un capannone 
di  allevamento  polli  in  ampliamento  ad  un  allevamento  intensivo 
esistente in via Pantiera" in comune di Roncade (TV);

• il progetto ricade fra le categorie di intervento elencate al Punto 1. 
Agricoltura  e  lettera  c)  dell'allegato  IV  alla  Parte  Seconda  del 
D.Lgs. 152/2006 ed in particolare nella seguente tipologia:  "Impianti 
per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di 
capi  sia  maggiore  di  quello  derivante  dal  seguente  rapporto:  40 
quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente 
asservito  all'allevamento", pertanto  i  progetti  di  modifiche  delle 
tipologie elencate nell'allegato III o IV sono soggetti alla verifica 
di assoggettabilità a VIA (screening);

TENUTO CONTO CHE:
il Comitato Tecnico Provinciale VIA  nella seduta del 10 dicembre 2020, 
ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse alla 
realizzazione  del  progetto,  non  rilevando  la  possibilità  di  impatti 
negativi e significativi diretti e cumulativi sui vari aspetti ambientali 
e conseguentemente, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di escludere 
il  progetto  di  cui  all'oggetto  dalla  procedura  di  VIA  con  le 
considerazioni  contenute  nel  parere  allegato  e  che  costituisce  parte 
integrante del presente decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle 
procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC;

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTA  la  L.R.  16  febbraio  2016,  n.  4  “Disposizioni  in  materia  di 

Doc. T0B448 Pag. 1



valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  competenze  in  materia  di 
autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1 
che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA e di 
Verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  con  riferimento  alle  tipologie 
progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della 
medesima legge;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ATTESTATA  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi
dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

• di  prendere  atto  e  di  fare  proprio  quanto  espresso  dal  Comitato 
Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 10/12/2020, relativamente al 
parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto 
per la modifica dell'allevamento di cui all'oggetto;

• di escludere conseguentemente dalla procedura di VIA il progetto di 
"Realizzazione di un capannone di allevamento polli in ampliamento ad 
un  allevamento  intensivo  esistente  in  via  Pantiera" in  comune  di 
Roncade (TV),  come  da  istanza  della  SOCIETÁ  AGRICOLA  FINCO  & 
CHIAVENATO DI CHIAVENATO JOLANDA E FINCO FEDERICO S.S., pervenuta in 
data  8  luglio  2020  (prot.  Prov.  n.  35729),  con  le  considerazioni 
contenute  nel  parere  espresso  dal  Comitato  Tecnico  Provinciale  di 
Valutazione Impatto Ambientale del 10/12/2020, allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante.

 Simone Busoni
 

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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