Oggetto: Nota di avviso al pubblico per il progetto: “REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO ZOOTECNICO
IN LOCALITA’ PRIMAVERA- VALEGGIO SUL MINCIO”. Ditta Società Agricola Fondo Perla S.S..
La Ditta Società Agricola Fondo Perla S.S., avente sede legale ed operativa in via Tomasina 54 di Guidizzolo (MN),
comunica di aver presentato alla Provincia di Verona in data 13/07/2018 istanza di V.I.A. ai sensi dell’art. 27-bis
(Provvedimento autorizzatorio unico regionale) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. per il progetto di: “Realizzazione di
un allevamento zootecnico in Località Primavera” nel Comune di Valeggio sul Mincio in Via Galileo Ferraris ed i cui
impatti possono potenzialmente interessare anche il territorio del limitrofo comune di Marmirolo (MN).
Breve descrizione del progetto
Realizzazione di un nuovo centro zootecnico per l’allevamento di galline ovaiole con sistema di stabulazione in aviario,
composto da tre capannoni avicoli, un fabbricato per la raccolta e stoccaggio delle uova, una zona uffici e spogliatoi ed
una concimaia coperta.
Descrizione dei suoi possibili principali impatti ambientali
I possibili impatti ambientali previsti dall’allevamento degli animali proposti riguarderanno le emissioni in atmosfera:
inquinanti ed acustiche, ed il traffico indotto.
Con il presente avviso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 1. del Dl.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., si dà
specifica indicazione di tutte le autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, o atti di assenso, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del progetto in questione, di cui è stato richiesto il rilascio in sede di provvedimento
autorizzatorio unico regionale come da lista sottoelencata.
- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
- Autorizzazione Integrata Ambientale
- Parere Igienico Sanitario ULSS
- Approvazione del Piano Aziendale Avepa
- Permesso di costruire
- Parere di invarianza idraulica
- Concessione di derivazione acqua da pozzo
- Utilizzo terre e rocce da scavo
Luogo di deposito degli atti ove possono essere consultati
Sono consultabili presso:
- Provincia di Verona-Settore Ambiente, U.O. Valutazione Impatto Ambientale, via delle Franceschine 10, 37121
Verona;
- Comune di Valeggio sul Mincio, Piazza Carlo Alberto, 48 - CAP 37067 (VR);
- Comune di Marmirolo, Piazza Roma, 2, 46045 - Marmirolo (MN)
Presso gli stessi uffici è depositata altresì la documentazione e gli atti inerenti il procedimento di rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del titolo III bis d.lgs. n. 152/2006.
Copia della documentazione depositata sarà consultabile a breve su WEB della Provincia di Verona.
Presentazione al pubblico (art.14 L.R. 4/16)
Il Progetto e lo Studio di Impatto Ambientale saranno presentati al pubblico il giorno ___________ alle ore
__________ presso ________________________ in Via _______________ nel comune di Valeggio sul Mincio (VR)
-------------------DA CONCORDARE A SEGUITO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO------------------Osservazioni (art.24 comma 3 e art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. 152/06)
Dalla data della pubblicazione del presente avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può
prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione, può presentare osservazioni concernenti la
valutazione di impatto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ( parte in giallo
art. 24 comma 3 ) e puo' presentare, ove necessarie, osservazioni concernenti la valutazione di incidenza e
l'autorizzazione integrata ambientale ( parte in bianco art. 27-bis comma 4 ):
per iscritto all’indirizzo del Settore Ambiente della Provincia di Verona, U.O. Valutazione Impatto Ambientale, via delle
Franceschine 10, 37121 Verona o via PEC all’indirizzo: ambiente.provincia.vr@pecveneto.it,

Si informa che lo studio ambientale presentato include la documentazione che comprova che il piano, il progetto o
l’intervento non è ricompreso tra quelli per i quali è necessaria la valutazione di incidenza.

San Bonifacio, 16/07/2018

