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Determinazione del Dirigente del  

Servizio Valutazione Impatto Ambientale  
  
 

                                                                                                      N. 12-10108/2010 
 
 
OGGETTO: Progetto: Ampliamento di esistente azienda agricola per allevamento suini  

Proponente: Azienda Agricola Delfino   
Comune: San Sebastiano da Po  
Procedura: Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. 
Ritiro istanza da parte del proponente. Presa d’atto ed interruzione della 
procedura.  

 
 
 

Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale  

 
 
Premesso che: 

- in data 21/12/2009 l’Azienda Agricola Delfino con sede legale in San Sebastiano da Po – Via 
Chivasso n. 71/2 , P. IVA n. 06919150018  –  ha presentato domanda di avvio della Fase di 
Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i. - 
Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione - 
relativamente al progetto denominato “Ampliamento azienda agricola per allevamento di suini " 
localizzato nel Comune di San Sebastiano da Po, in quanto rientrante nella categoria progettuale 
n. 1 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98: "  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. Sono 
comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, gli allevamenti con 
un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da 
produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini."; 

- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 
10 della L.R. 40/98; 

- in data 04/02/2010 è stato pubblicato all’albo pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la 
notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla 
domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, e dell’individuazione del 
responsabile del procedimento;  

- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione ed alla data odierna, su di esso, non 
sono pervenute osservazioni;  

 
 
Rilevato che: 
 
− il proponente, con nota del 02/03/2010 ha dichiarato di “rinunciare al perseguo della pratica”, 

presentata in data 21/12/2009;  
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Visti:  
− la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione; 
− Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;  
− la Legge 241/90 ed smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” 
− Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto; 
 
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 
dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale. 
 
 

DETERMINA 
 

− di dare atto che con nota del 03/03/2010 il proponente ha dichiarato di  “rinunciare al 
perseguo della pratica” presentata in data 21/12/2009 relativa al progetto: “Ampliamento 
azienda agricola per allevamento di suini” - localizzato nel Comune di San Sebastiano da Po, 
determinando l’interruzione della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i. 

 
 
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui 
all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della 
Provincia. 
 
Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 
 
 
Data:  08/03/2010 
 
 
SC 
 
 

                    La Dirigente del Servizio 
                                                                                                                        dott.ssa Paola Molina 


