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Comune di Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 
Piazza Umberto I n. 5 
44015 Portomaggiore 
C.F./P.IVA 00292080389 

AUTORIZZAZIONE UNICA 
ai sensi del D.P.R. 160/2010 

Settore: Sportello Unico per le imprese 
te l. 0532/3230 1lfax 053 2/323312 

www.comune.portomaggiore.fe.it 

Portomaggiore, 20/06/2012 

raccordo normativo dell'articolo 4 del D.P.R. 447/1998 
modificato ed integrato con D.P.R. 440/2000 

PROCEDIMENTO: Realizzazione allevamento biologico di galline ovaiole sito in 
località Maiero di Portomaggiore in Via Bargellesi n. 19 

RICHIEDENTE: Ditta FIBRI di Nicoletti Fabrizio - con sede legale Via Grillo Braglia 
n. 11 - Portomaggiore 
C.F. NCLFBAR71L23D226A 

IL DIRIGENTE 

Visto . che in data 1 giugno 2011 ns. prot. n. 9998 il sig. Nicoletti Fabrizio nato a Curtarolo 
(PD), il · 23.07.1Q71 e residente in Portomaggiore in Via Grillo Braglia N. 11, C.F. 
NCLFBR71L23D226A, in qualità di legale rappresentante della ditta az. Agr. Fibri, con sede in 
Via Grillo Braglia n.11 in Portomaggiore (Fe), ha presentato domanda di autorizzazione unica, 
di cui all'art. 4 del D.p.r. 447/98 e s.m. e i. procedura con conferenza dei servizi, per la 
realizzazione di un allevamento avicolo di tipo biologico sito in Via Bargellesi n. 19, catasto 
terreni Foglio 78 mappali 1 - 50 - 60 - 62 .., 65, in località Maiero di Portomaggiore, con 
destinazione d'uso ag ricolo; 

Considerato che il soggetto attuatore, richiedente, ha domandato l'attivazione del 
procedimento unico con convocazione di Conferenza dei Servizi, onde poter avviare 
contestualmente le Procedure del PUA, nonché del conseguente Permesso di Costruire e relativi 
endo-procedimenti di seguito riportati; 

Dato atto che all'interno di tale richiesta sono stati presentati gli endoprocedimenti di carattere 
urbanistico (Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di cui alla scheda POC n.11, VAS, fascicolo 
intervento del relativo permesso di costruire), ambientale, di tutela archeologica (rischio 
archeologico ai sensi dell'art. 2.15 del PSC vigente), ed igienico sanitaria . 

Visti i seguenti atti che formano parte integrante della presente autorizzazione: 

a) il verbale conclusivo della III Seduta di Conferenza dei Servizi del 19.04.2012, con le 
relative prescrizioni; 

b) l'atto deliberativo della Giunta Provinciale di Ferrara n. 102 dell' 8.05.2012, Prot.Gen. 
34550, avente per oggetto "Comune di Portomaggiore. PUA Az Agricola FIBRI, Scheda 
Progetto POC n. 11 -. territorio rurale - ambito AVP. Espressione: osservazioni ex art. 35 
c. 4 L.R. 20/2000; parere ex art. 5 L.R. 20/00 e D.lgs.n. 152/06; parere ex art.5 L.R. 
19/08"; 

c) la relazione tecnica del Servizio Pianificazione della Provincia di Ferrara allegato "A" 



della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012 - osservazioni al PUA 
presentato dali' Az. Agr. FIBRI, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della 20/2000; 

d) la sostenibilità ambientale del piano di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs. 
152/06, parere positivo condizionato della P.O. Sviluppo Sostenibile della Provincia di 
Ferrara, ,espresso attraverso comunicazione scritta PG n. 33383/2012 del 26.04.2012, 
allegato "B" della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012; 

e) il parere sismico positivo condizionato del Servizio Geologico e Protezione civile della 
Provincia di Ferrara, espresso attraverso com'unicazione scritta prot. n. 31669/2012 del 
18.04.2012, allegato "C" della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012; 

f) il parere di congruità ambientale con prescrizioni del servizio Sistemi Ambientali di ARPA 
- Sede Territoriale di Ferrara -in data 12.04'.2012 prot. PEC n. PG.FE/2012/2593; 

g) il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 
18.04.2012 prot. n. 6755; 

h) il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL 
di Ferrara - Unità Operativa Igiene Pubblica - Modulo Organizzativo Sanità Ambientale 
- in data 19.04.2012; 

i) il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, 
come riportafo nel verbale della terza seduta della Conferenza di servizi datato 
19.04.2012. 

j) il parere favorevole del Servizio gestione del territorio del Comune di Portomaggiore, 
Prot.n. 6351 del 17.04.2012; 

k) il parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Portomaggiore, prot.n. 6452 
del 18.04.2012; 

I) l'atto di accoglimento per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le 
attività di cui all'art. 272 comma 2 della parte quinta del D.lgs.n. 152/2006 e L.r.n. 
5/2006, rilasciato dall'UOC Aria ed Energia da Fonti rinnovabili della Provincia di 
Ferrara, Prot.n. 34247/2012; 

m) la determina dirigenziale n. 185 del 25/05/2012 del Responsabile del SUAP nonché del 
procedimento di Conferenza dei servizi sopra richiamato denominata "Approvazione del 
verbale conferenza dei servizi e determina conclusiva Capo IV, art. 14 e seguenti, L.n. 
241/90 e s.m. e L - domanda di autorizzazione unica D.P.R. 160/2010. Ditta Azienda 
agricola FIBRI", la quale assorbe gli atti, pareri e/o autorizzazioni comunque denominati 
sopra richiamati e nella quale si prende atto che il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - convocato in 
sede di Conferenza di Servizi, non ha espresso parere e che quindi lo stesso si attesta 
acquisito favorevolmente ai sensi dell'art. all'art. 14 ter della L. n.241/90 s.m.L, i cui 
dettami stabiliscono che nel caso di assenza ,dell'ente convocato ovvero in assenza di un 
suo formale parere espresso, questo viene assunto in modo favorevole. 

n) parere Provincia di Ferrara Settore Ambiente ed Agricoltura P.O. Agro-ambiente e 
, zootecnia Prot.n. 48010/2012 con le relative prescrizioni; 

o) la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Portomaggiore n. 39 del 01/06/2012 
denominata "Piano urbanistico attuativo (PUA) con valenza di Permesso di Costruire in 
sanatoria e Permesso di Costruire, relativo alla realizzazione di allevamento avicolo di 
tipo biologico in località Maiero di Portomaggiore di cui alla scheda progetto POC n. 11 -
Approvazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, dell'art. 5 comma 13 letta. B.) 
della L. 106/2011 e dell'art. IV.31 del vigente RUE". 

• Considerato che tale istanza è stata presentata in costanza della norma transitoria di cui 
all'art. 12 del D.p.r. 160/2010 e pertanto secondo le disposizioni dell'art. 4 del 
D.p.r.447/98 e s.m.e L; 

• Dato atto che l' 1/10/2011 è entrato definitivamente in vigore, il Capo IV del 
D.p.r.160/2010; 

• Considerato altresì, che si è ritenuto opportuno al fine del rispetto dei principi generali di 
efficacia ed efficienza proseguire il procedimento secondo le modalità già indicate con 
apposito avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.n. 241/90 e 

. s.m.ei.i 



• Visti gli atti conservati nel fascicolo della pratica; 
• Vista la L.n . 241/90 e s.m e i. ; 
• Visto il D.P.R. n. 447/98, modificato e integrato dal D.P.R. N. 440/2000, coordinato al 

successivo D.P.R. 160/2010; 
• Visto il D.p.r. 160/2010; 

si comunica che ha avuto. esito positivo il procedimento unico attivato con la sopracitata 
domanda e si conclude con l'emissione dei seguenti atti in originale allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti : 

al il verbale conclusivo della III Seduta di Conferenza dei Servizi del 19.04.2012, con le 
relative prescrizioni; 

bl l'atto deliberativo della Giunta Provinciale di Ferrara n. 102 dell' 8.05 .2012, Prot.Gen. 
34550, ilvente per oggetto "Comune di Portomaggiore . PUA Az Agricola FIBRI, Scheda 
Progetto POC n. 11 - territorio rurale - ambito AVP. Espressione: osservazioni ex art. 35 
c. 4 L.R. 20/2000; parere ex art. 5 L.R. 20/00 e D.lgs.n. 152/06; parere ex art.5 L.R. 
19/08" ; 

cl la relazione tecnica del Servizio Pianificazione della Provincia di Ferrara allegato "A" 
della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012 - osservazioni al PUA 
presentato dali' Az. Agr. FIBRI, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della 20/2000; 

d.l la sostenibilità ambientale del piano di cui all'art . 5 della LR. 20/2000 e del D.Lgs. 
152/06, parere positivo condizionato della P.O. Sviluppo Sostenibile . della Provincia di 
Ferrara, espresso attraverso comunicazione scritta PG n. 33383/2012 del 26.04.2012, 
allegato "B" della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05 .2012; 

el il parere sismico positivo condizionato del Servizio Geologico e Protezione civile della 
Provincia di Ferrara, espresso attraverso comunicazione scritta prot. n. 31669/2012 del 
18.04.2012, allegato "C" della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012; 

fl il parere di congruità ambientale con prescrizioni del servizio Sistemi Ambientali di ARPA 
- Sede Territoriale di Ferrara -in data 12.04.2012 prot. PEC n .. PG .FE/2012/2593; 

gl il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 
18.04.2012 prot. n. 6755; 

hl il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL 
di Ferrara - Unità Operativa Igiene Pubblica - Modulo Organizzativo Sanità Ambientale 
- in data 19.04.2012; 

il il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, 
come riportato nel verbale della terza seduta della Conferenza di servizi datato 
19.04.2012. 

jl il parere favorevole del Servizio gestione del 'territorio del Comune di Portomaggiore, 
Prot .n. 6351 del 17 .04 .2012; 

kl il parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Portomaggiore, prot .n. 6452 
del 18.04.2012; 

Il l'atto di accoglimento per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le 
attività di cui all'art. 272 comma 2 della parte' quinta del D.lgs.n. 152/2006 e L.r.n. 
5/2006, rilasciato dall'UOC Aria ed Energia da Fonti rinnova bili della Provincia di 
Ferrara, Prot.n . 34247/2012; 

ml la determina dirigenziale n. 185 del 25/05/2012 del Responsabile del SUAP nonché del 
procedimento di Conferenza dei servizi sopra richiamato denominata "Approvazione del 
veroale conferenza dei servizi e determina conclusiva Capo IV, art. 14 e seguenti, L.n . 
241/90 e s.m . e i. - domanda di autorizzazione unica D.P.R. 160/2010. Ditta Azienda 
agricola FIBRI", la quale assorbe gli atti, pareri e/o autorizzazioni comunque denominati 
.sopra richiamati e nella quale si prende atto che il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - convocato in 
sede di Coriferenza di Servizi, non ha espresso parere e che quindi lo stesso si attesta 
acquisito favorevolmente ai sensi dell'art . all'art. 14 ter della L. n.241/90 s.m.i., i cui 
dettami stabiliscono che nel caso di assenza dell'ente convocato ovvero in assenza di un 
suo formale parere espresso, questo viene assunto in modo favorevole. 

nl parere Provincia di Ferrara Settore Ambiente ed Agricoltura P.O. Agro-ambiente e 



zootecnia Prot.n. 48010/2012 con le relative prescrizioni; 

o) la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Portomaggiore n. 39 del 01/06/2012 
denominata "Piano urbanistico attuativo (PUA) con valenza di Permesso di Costruire in 
sanatoria e Permesso di Costruire, relativo alla realizzazione di allevamento avicolo di 
tipo biologico in località Maiero di Portomaggiore di cui alla scheda progetto POC n. 11 -
Approvazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, dell'art. 5 comma 13 letta. B.) 
della L. 106/2011 e dell'art. IV.31 del vigente RUE". 

e pertanto si 

AUTORIZZA 

Il Sig. Nicoletti Fabrizio nato a Curtarolo (PD), il 23.07.1971 e residente in Portomaggiore in 
Via Grillo Braglia N. 11, C.F. NCLFBR71L23D226A, in qualità di legale rappresentante della 
ditta az. Agr. Fibri, con sede in Via Grillo Braglia n.11 in Portomaggiore (Fe), alla realizzazione 
di un allevamento avicolo di tipo biologico sito in Via Bargellesi n. 19, catasto terreni Foglio 78 
mappali 1 - 50 - 60 - 62 - 65,. in località Maiero di Portomaggiore, con destinazione d'uso 
agricolo, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nei sopra richiamati atti 
che si allegano in originale alla presente affinchè formino parte integrante e sostanziale. 

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi con l'obbligo del rispetto di 
tutte le leggi e regolamenti in materia. 

Si precisa che al termine delle opere, prima della messa in funzione dell'impianto adibito 
all'attività sopracitata deve essere inoltrata allo scrivente ufficio domanda di autorizzazione 
all'attivazione corredata degli atti e richieste di pareri e/o autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa. 

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi gli obblighi e le prescrizioni 
impartite nei provvedimenti sopraelencati, rilasciati allo scrivente SUAP dai 
responsabili dei singoli atti endo-procedimentali e dalle relative normative di 
riferi mento. 

Gli atti endo-procedimentali sopraelencati, e i loro rispettivi allegati, costituiscono 
parte integrante della presente autorizzazione unica. 

Ogni variazione e/o modifica relativa all'attività autorizzata, qualora 
comportante il rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori o di assenso comunque denominati, 
nonché la modifica di quelli in essere, comporterà modifica della presente autorizzazione. 

Portomaggiore, lì 20/06/2012 

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione dell'attività e/o delle opere autorizzate 
concessionate alle prescrizioni e/o condizioni contenute nel presente atto e relativi allegati. 

Si dà atto, con la presente sottoscrizione, di aver ricevuto copia dell'autorizzazione di 
Sportello Unico sottoscritta e degli allegati in essa richiamati .. 

\1 0 GIU.10 \2 
Portomaggiore, lì ............................... .. 
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COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore 

Proviricia di Ferrara 

SETTORE: Sportello Unico per le imprese 

Determinazione n. 185 del 25/05/2012 

Oggetto: Approvazione del verbale conferenza 
Determina conclusiva Capo IV, art. 14 

dei servizi e 
e seguenti L.N. 

241/90 e s.m.e.i. Domanda Autorizzazione Unica D.P.R. 

160/2010. Ditta Azienda Agricola FIBRI. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- in data 1 giugno 2011 ns. prot. n. 9998 il sig. Nicoletti Fabrizio nato a Curtarolo (PD), il 
23.07.1971 e residente in Portomaggiore in Via Grillo Braglia N. 11, C.F. NCLFBR71L23D226A, 
in qualità di legale rappresentante della ditta az. ·Agr. Fibri, con sede in Via Grillo Braglia n.11 
in Portomaggiore (Fe), ha presentato domanda di autorizzazione unica, di cui all'art. 4 del 
D.p.r. 447/98 e s.m. e i. procedura con conferenza dei servizi', per la realizzazione di un 
allevamento avicolo di tipo biologico sito in Via Bargellesi n. 19, catasto terreni Foglio 78 
mappali 1 - 50 - 60 - 62 - 65, in località Maiero di Portomaggiore, con destinazione d'uso 
agricolo; 

- il soggetto attuatore, richiedente, ha domandato l'attivazione del procedimento unico con 
convocazione di Conferenza dei Servizi, onde poter avviare contestualmente le Procedure del 
PUA, nonché del conseguente Permesso di Costruire e relativi endo-procedimenti di seguito 
riportati; 

- all'interno di tale richiesta sono stati presentati gli endoprocedimenti di carattere urbanistico 
(Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di cui alla scheda POC n.11, VAS, fascicolo intervento del 
relativo permesso di costruire), ambientale, di tutela archeologica (rischio archeologico ai sensi 
dell'art. 2.15 del PSC Vigente), ed igienico sanitaria. 

- in data 16/06/2011, ns.prot.n. 10916, il competente settore urbanistica della scrivente 
amministrazione ha svolto una prima verifica documentale durante la quale sono emerse 
carenze di natura documentale richieste dallo Sportello Unico Imprese con prop'ria nota del 
17/06/2011 ns.prot.n. 10973; 

- in data 29/06/2011, ns.prot.n. 11548, sono giunte le integrazionidi cui al punto precedente 
da parte della ditta meglio generalizza ta in oggetto, trasmesse competente settore Urbanistica 
in data 05/ 07/2011, il quale conferma la conclusione della procedura di completezza della 



pratica in data11/07/2011; 

Dato atto che: 

- con nota del 28.07.2011, ns.prot.n. 13481, il sottoscritto responsabile del Procedimento 
Unico del SUAP, ha provveduto all'indizione della Conferenza dei servizi capo IV, art. 14 e 
seguenti, L.n. 241/90 e S.m. e i., nonché alla convocazione della prima seduta, prevista in data 
30.08.2011, per la valutazione e presentazione del progetto proposto; 

- si è provveduto alla convocazione dei seguenti enti coinvolti nel procedimento unico: 
• ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente 
• Azienda USL di Ferrara Distretto di Portomaggiore Servizio Igiene Pubblica 
• Azienda USL di Ferrara Distretto di Portomaggiore Servizio Veterinario 
• Azienda USL di Ferrara Distretto di Portomaggiore Servizio Prevenzione e Sicurezza 

degli Ambienti di lavoro 
• Azienda USL di Ferrara Ufficio Sanità Ambientale 
• AMtvlINISTRAZIONE PROVINCIALE: 
a. Servizio Pianificazione Territoriale 
b. UOPC- Geologico e Protezione Civile Sett, Tecnico, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, 

Protezione Civile 
c. U.O.P.C: Sostenibilità Ambientale Ufficio Valutazioni complesse e Bonifica si ti 

contaminazioni 
d. Settore Agricoltura 
• SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'EMILIA ROMAGNA 
• Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara 
• Servizio gestione del territorio Comune di Portomaggiore 
• Ufficio Ambiente Comune di Portomaggiore 

- è stata effettuato avviso pubblico di indizione della suddetta Conferenza dei Servizi, con 
pùbblicazione sul sito internet del Comune di Portomaggiore e all'albo pretorio on line dal 
30.08.2011 al 15.09.2011; 

- il competente Servizio gestione territorio con determina dirigenziale n. 414 del 11.07.2011 
ha provveduto all'autorizzazione al depOSito del PUA di cui alla Scheda Progetto n.11 del POC, 
redatta ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 35 della L.R. 20/2000, 

- il PUA in argomento è stato depositato presso il Servizio Gestione del Territorio dal 
14.07.2011 al 12.09.2011 in libera visione del pubblico ai sensi di legge; 

- dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione mediante pubblicazione: 
dell'avviso sul quotidiano "La Nuova Ferrara" del 14.07.2011; 

- dell'avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 14.07.2011 al 12.09.2011; 
- degli elaborati in formato digitale nell'apposita pagina del sito internet del Comune; 

- entro il termine previsto nell'avviso di deposito non sono state presentate osservazioni in 
merito al PUA ed alla relativa proposta di convenzione. ' 

- in data 7 Settembre 2011, alle ore 20.30, è stata svolta presentazione pubblica del progetto 
presso il consiglio della frazione di tvlaiero di Portomaggiore, località presso la quale dovrà 
sorgere l'impianto oggetto del presente procedimento; 



- in data 19.09.2011 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi nella quale gli 
enti coinvolti hanno formalmente richiesto le integrazioni necessarie al procedimento in 

oggetto; 

- in data 19.04.2012, si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi, definita decisoria 
nella quale gli enti coinvolti hanno formalmente espresso parere definitivo; 

Visti i seguenti atti che formano parte integrante della presente de·terminazione: 

- il verbale conclusivo della III Seduta di Conferenza dei Servizi del 19.04.2012, con le relative 
prescrizioni; 

- l'atto deliberativo della Giunta Provinciale di Ferrara n. 102 dell' 8.05.2012, Prot.Gen . 34550, 
avente per oggetto "Comune di Portomaggiore. PUA Az Agricola FIBRI, Scheda Progetto POC n. 
11 - territorio rurale - ambito AVP. Espressione: osservazioni ex art. 35 c. 4 L.R. 20/2000; 
parere ex art. 5 L.R. 20/00 e D.lgs.n . 152/06; parere ex art.5 L.R. 19/08"; 

- la relazione tecnica del Servizio Pianificazione della Provincia di Ferrara allegato "A" della 
deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012 - osservazioni al PUA presentato. dali' Az. 
Agr. FIBRI, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della 20/2000; 

- la sostenibilità ambientale del piano di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs. 152/06, 
parere positivo condizionato della P.O. Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ferrara, espresso 
attraverso comunicazione scritta PG n. 33383/2012 del 26.04.2012, allegato "B" della 
deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012; 

- .iI parere sismico positivo condizionato del Servizio Geologico e Protezione civile della 
Provincia di Ferrara, espresso attraverso comunicazione scritta prot. n. 31669/2012 del 
18.04.2012, allegato "C" della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012; 

- il parere di çongruità ambientale con prescrizioni del servizio Sistemi Ambientali di ARPA - . 
Sede Territoriale di Ferrara -in data 12.04.2012 prot. PEC n. PG.FE/2012/2593; 

- il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 
18.04.2012 prot. n. 6755; 

- il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di 
Ferrara - Unità Operativa Igiene Pubblica - Modulo Organizzativo Sanità Ambientale - in data 
19.04.2012; 

- il parere favorevole c6n prescrizioni del Servizio Veterinario de·II'Azienda USL di Ferrara, come 
riportato nel verbale della terza seduta della Conferenza di servizi datato 19.04.2012. 

- il parere favorevole del Servizio gestione del territorio del Comune di Portomaggiore, Prot.n. 
6351 del 17.04.2012; 

- il parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Portomaggiore, prot.n. 6452 del 
18.04.2012; 



- l'atto di accoglimento per l'adesione all'autorizzazione di cara,ttere generale per le attività di 
cui all'art. 272 comma 2 della parte quinta del D.lgs.n. 152/2006 e L.r.n. 5/2006, rilasciato 
dall'UOC Aria ed Energia da Fonti rinnovabili della Provi ncia di Ferrara, Prot.n. 34247/2012; 

Dato atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Emilia Romagna - convocato in sede di Conferenza di Servizi, non ha espresso 
parere e che quindi lo stesso si attesta acquisito favorevolmente ai sensi dell'art. all'art. 14 ter 
della L. n.241/90 s.m.i., i cui dettami stabiliscono che nel caso di assenza dell'ente convocato 
ovvero in assenza di un suo formale parere espresso, questo viene assunto in modo 
favorevole. ' 

Dato atto, altresì, delle premesse sopra esposte e sulla base dei pareri favorevoli resi nella 
fase istruttoria del procedimento di Conferenza dei Servizi, stante altresì l'assenza di ogni 
parere motivato contrario e rilevante reso ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14-ter, della 
L. 241/ 1990; 

Visto altresì: 

- la L.n. 241/90 e s.m. e i. ; 

- l'ex D.P.R. 447/98 s.m. e I. In vigore in forma transitoria così come stabilito dal D.P.R. 
160/2010, al momento della presentazione dell'istanza; 

il D.P.R.n. 160/2010; 

il vigente Statuto Comunale; 

il D: Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e succo modifiche, ,ed in particolare gli artt. 107 e 169; 

DETERMINA 

- di approvare il verbale conclusivo della III Seduta di Conferenza dei Servizi del 19.04.2012, 
con le relative prescrizioni, allegato alla presente determinazione, 'per l'attuazione del progetto 
proposto in costanza dei pareri favorevoli resi nella fase istruttoria del procedimento di 
Conferenza dei Servizi, stante altresì l'assenza di ogni parere motivato contrario e rilevante 
reso ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14-ter, della L.241/1990; 

- di assorbire nella presente determinazione conclusiva , come parte integrante della 
medesima, i seguenti atti espressi in procedura di Conferenza dei Servizi: 

• l'atto deliberativo della Giunta Provinciale di Ferrara n. 102 dell' 8.05.2012, Prot.Gen. 
34550, avente per oggetto "Comune di Portomaggiore. PUA Az Agricola FIBRI, Scheda 
Progetto POC n. 11 - territorio rurale - ambito AVP. Espressione : osservazioni ex art. 35 
c. 4 L.R. 20/2000; parere ex art. 5 L.R. 20/00 e D.lgs.n. 152/06; parere ex art.5 L.R. 
19/08"; 

• la relazione tecnica del Servizio Pianificazione della Provincia di Ferrara allegato "An 
della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05 .2012 - osservazioni al PUA 
presentato dali' Az. Agr. FIBRI, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della 20/2000; 

• la sostenibilità ambientale del piano di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs. 
152/06, parere positivo condizionato della P.O. Sviluppo Sostenibile della Provincia di 



Il 

Ferrara, espresso attraverso comunicazione scritta PG n. '33383/2012 del 26.04.2012, 
allegato "B" della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012; 

• il parere sismico positivo condizionato del Servizio Geologico e Protezione civile della 
Provincia di Ferrara, espresso attraverso comunicazione scritta prot. n. 31669/2012 del 
18.04.2012, allegato "C" della deliberazione della G.P. n. 102/34550 del 08.05.2012; 

• il parere di congruità ambientale con prescrizioni del servizio Sistemi Ambientali di ARPA 
- Sede Territoriale di Ferrara -in data 12.04.2012 prot. PEC n. PG.FE/2012/2593; 

• il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 
18.04.2012 prot. n. 6755; 

• il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda 
USL di Ferrara - Unità Operativa Igiene Pubblica - Modulo Organizzativo Sanità 
Ambientale - in data 19.04.2012; 

• il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, 
come riportato nel verbale della terza seduta della Conferenza di servizi datato 
19.04.2012. 

• Il parere favorevole del Servizio gestione del territorio del Comune di Portomaggiore, 
Prot.n. 6351 del 17.04.2012; 

• il parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Portomaggiore, prot.n. 6452 
del 18.04.2012; 

• l'atto di accoglimento per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le 
attività di cui all'art. 272 comma 2 della parte quinta del D.lgs.n. 152/2006 e L.r.n. 
5/2006, rilasciato dall'UOC Aria ed Energia da Fonti rinnova bili della Provincia di 
Ferrara, Prot .n. 34247/2012; 

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del 
Comune di Portomaggiore e di provvedere all'invio di copia di tale atto agli enti 
partecipa n,ti alla procedura di conferenza dei'servizi in oggetto. 

i 
j 

i() 
Il ~. 1gente del etto re 

Sandri Marc ) 

. /;;S/S> ~:.:' . 



COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

SETTORE: Sportello Unico per le imprese 

Determinazione n. 185 del 25/05/2012 

Oggetto: Approvazione del verbale conferenza dei servizi e 
Determina conclusiva Capo IV, art. 14 e seguenti L.N. 
241/90 e s.m.e.i. Domanda Autorizzazione Unica D.P.R. 
i60/2010. Ditta AZienda Agricola FIBRI. 

PARERE DEL SETTORE FINANZE 

Visto, ·per l'istruttoria e registrazione contabile: 
Portomaggiore, lì ____ _ 

Il Responsabile dell'Istruttoria 

Visto di regolarità contabile: 
si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4°, D, Lgs. 267/2000, 
Esecutiva il _____ _ 

Il Responsabile Settore Finanze 

Visto: 
atto regolare in termini contabili seriza imputazioni di spesa 
Portomaggiore, lì ____ _ 

Il Responsabile Settore Finanze 

Atto non rilevante in teJI]J.iD' contaQili 
Portomaggiore, lì .1 7 h ) 7/ 

etto re Finanze 
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Settore Ambiente ed AgricolturR 
P.O. Allfo--amblenre C ZODUcn;a 

Spett. le Comune di Portomaggiore 
SEDE 

PAG 

OGGETTO: R~golamcnto Region.l~ Emilia-Romagna n.I/2011. Progetto allevamento di galline ovaiole 
in regime di produzione biologica ditta .FIBRI comune' di Portomaggiore (PE). Parere onale. 

A seguito dell'invio della documentazione, in particolare relazione tecnica "Realizza.io,,, di un allevamellto 
di galline ovaiol. per lo produzione di uova biologic;'e" e delle integral<ioni richieste si evidenzia quanto <C

gue: 

preso atto della document~ione presentata dalla ditta in sede di prima istanza c delle successive in
tegraziolli rdative a progeno di allevamento di galline ovaiolc in regime di produzione biologica di 
consistenza pari a 35130 capi leggeri; 
preso atto della tipologi. di stabulazione e dei criteri di stoeeaggio adottati in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente; . 
preso atto del calcolo per la previ.ione di produzione degli effluenti e del relativo contenuto di Azoto 
effettuato in conformità alla normativa vigente; 
Preso atto della superficie aziendale disponibile per l'utilizzo agronomico dei reOui prodotti e della 
necessità di provvedere alla cessione delle polline eccedenti o. in alternativa, di provvedere a dotarsi 
di una idonea qunntità di . uperfici in conduzione direlta o messi a disposizione da aziende terze; 

tutto quanto ciò premes.o questo ufficio, per quanto di propria competen>.", non rileva motivi ostativi 
al rilascio dell'autorizzazione per I. Yealizz07.ione dci progetto presentato. 

Pro«rive alla ditta: 

l. la presentazione prc,so la Provincia di Ferrara - Settore Ambiente ed Agricoltura U.O.S. /lcgue ~ 
Monjtoraggio Ambientale Corso Isonzo, 105 35121 Ferrara almeno 30 giomi lavorativi prima 
dell'effettivo spandimento dei rcflui , la comunicazione di cui all'art. 23 del R.R. Emilia-Romagna 
n.l del 28 ottobre 201/ allegando i contratti di cessione cio di messa in disponibilità dei terreni a 
dimostrazione del corretto usa dci reflui zootecnici prodotti; 

2 . di dotarsi di un. Piano di Utilizzazione Agronomica c del registro di utilizzazione per tutti i 
fertilizzanti azolati ai gensi dell'art. 23 comma 5; 

3. il pieno rispetto nelle fasi di stoecaggio, trasporto cd utilizzo dei reflui zootecnici del RegolamentQ 
Regionale Emilia-Romagna n.1 dci 28 ottobre 2011 nonché di ogni regolamento locale vigente in 
materia. 

Firmato digitalmente 
11 Respo/lsabile l'. o. Agr.o-ambiente e zoolecl/ia 

Don. Edoardo Padovani . 

Viale Cavour I 143 - 4~ 12 t ferTf\ra - tel.QS32 299160 • fa:'\ 0532 299743 - r;'Olaii provinciil.fcrr.ITa(d'cen,provincia.fc.it 
htlp.,/t\l.lwW.provillciafp.,ifl . Codice Fiscale (! Partita ''''A (1{)334Sn031J.6 ;/ 

,r;'~ 

~) 
F~rtl\r:t città del Rin~$Ciml!nl(.l 
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PROVINCIA DI FERRARA 
SETTORE AMBIENTE ED AGRICOLTURA 

Via Cavour, 143 - ferrara - Fax 053" 299743 

Fax. 0532 299743 

N. pago (compresa la presente) (Total pages including coversheet) : 7 

TESTO 

Si invia comunicazioni PG 48010/2012 "Parere finale Allevamento Fibri" Provincia Ferrara 
Settore Ambiente ed Agricoltura P.O. Agro-ambiente e Zootecnia. 

L'invio del presente fax non sarà seguito da invio per posta ordinaria. 

Cordiali saluti. 

, 
19/6/2012 

N,.. 0009920 

Il presente messaggio, che potrebbe contenere Informazioni e!o comunicazioni riservato è indlrluato esclusivamente alla pef:90na 
o all'Ente o all'Ufficio Indicati quali destinatari. L'utiliuo o la diffuSiOne non autorizzata coslltulscono illecito civile è ponale. 
Chiunque por errora nelle tra&mi9~lon9 od altro inconveniente di carattere tecnico doV'essa rleevQra il mossagglo senza eSSQrne il 
destinatario è pregato di :t.vvertlro l'ufficio mittente e di distru9glHé il fax. Si rlner,niH per la cortese eollaborazlon9. 


