Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2022
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE CIRCA GLI
EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (V.A.S.) PRODOTTI DAL PIANO
ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “SAN
FRANCESCO”
FINALIZZATO
ALLA
RISTRUTTURAZIONE
ED
AMPLIAMENTO DI UNA STRUTTURA PRODUTTIVA PER ALLEVAMENTO
AVICOLO SITA IN VIA SPILIMBERGO - LOCALITÀ CIAGO.
L'anno 2022, il giorno 02 del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Crovatto Marina
Borsoi Paolo
Del Bianco Daniela
De Paoli Silvio
Favetta Flavia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Crovatto Marina nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE CIRCA GLI
EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (V.A.S.) PRODOTTI DAL PIANO ATTUATIVO
COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “SAN FRANCESCO”
FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNA STRUTTURA
PRODUTTIVA PER ALLEVAMENTO AVICOLO SITA IN VIA SPILIMBERGO - LOCALITÀ
CIAGO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 4, comma 1, della LR n. 16/2008, in attuazione dell’art. 6, del D.Lgs. n. 152/2006, con cui sono
stati definiti quali:
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle
disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il
programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano o il programma;
c) autorità competente: la Giunta comunale;
VISTO altresì l’art. 4, comma 2, della LR n. 16/2008, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.
152/2006, con cui sono state definite quali piccole aree a livello locale:
a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63,
comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5;
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti
urbanistici nei limiti di cui alla lettera a);
PRESO ATTO che l’art. 4, comma 3, della LR n. 16/2008, in attuazione dell’art. 6, comma 3 e comma 3bis,
del D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che è l’autorità competente, ovvero la Giunta comunale, a valutare se le
previsioni derivanti dall’approvazione del piano possano avere effetti significativi sull’ambiente, sulla base
della relazione allegata al piano e redatta da tecnico competente con i contenuti di cui all’allegato I°, della
parte IIª, del D.Lgs. n. 152/2006;
RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto previsto dalla LR n. 16/2008 sopra richiamata provvedendo
a valutare l’assoggettabilità o meno della variante al P.R.G.C. in oggetto alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.);
RITENUTO altresì di provvedere alla valutazione di assoggettabilità prima di adottare/approvare gli
strumenti in oggetto, in quanto la V.A.S. dovrebbe essere di supporto alle decisioni da attuare attraverso gli
stessi piani;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 27.11.2020, con la quale ai sensi dell’art. 25 della
L.R. 5/2007 e s.m.i., veniva adottato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “San
Francesco”, finalizzato alla ristrutturazione ed ampliamento di una struttura produttiva per allevamento
avicolo sita in via Spilimbergo – Località Ciago, redatto dall’Arch. DE MATTIO Michele con studio in V.le
Marconi 4b a Pordenone (PN) e dal Geom. CASSAN Pietro con studio in via Ponte Maraldi 34 a Meduno
(PN), su incarico diretto della Società Agricola San Francesco S.S. con sede legale a San Martino di Lupari
(PD), e costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Asseverazioni;
- Tav. A1 Estratto CTR - Mappa catastale – P.R.G.C. - STATO DI FATTO;
- Tav. P1 Planimetria - STATO DI PROGETTO;
- Rapporto ambientale;
- Studio di simulazione della dispersione delle emissioni odorigene;
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VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 05.11.2020 con cui venivano individuati quali soggetti
competenti ad esprimersi in merito all’assoggettabilità a V.A.S. del P.A.C. in questione, i seguenti enti:
- l’ARPA F.V.G. – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente;
- l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”;
- La Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Friuli
Venezia Giulia;
- Il Comune di Cavasso Nuovo;
- Il Comune di Sequals;
VISTA la nota prot. 6089 del 09.11.2020, con la quale l’autorità procedente, ha trasmesso ai soggetti
competenti gli elaborati tecnici del P.A.C. in parola, per l’espressione dei pareri di competenza;
ATTESO che solo i seguenti Enti:
- l’ARPA F.V.G. – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente;
- La Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Friuli
Venezia Giulia;
hanno emesso parere rispettivamente con nota Prot. n. 0037015 del 11.12.2020 acquisita al Prot. n.
6820 del 14.12.2020 e con nota Prot. n 0060344 del 09.12.2020 acquisita al Prot. n. 6759 del
10.12.2020;
PRESO ATTO altresì delle indicazioni e delle osservazioni espresse nei medesimi pareri ovvero:
a) per la Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni Ambientali: […]
con riferimento ai criteri di valutazione relativi alle caratteristiche del P/P
[…] Il progetto per la realizzazione dell’impianto previsto dal PAC dovrà essere sottoposto a
procedura di Screening di VIA in quanto ai sensi della lettera 8t) dell’allegato IV alla parte seconda
del d.lgs. 152/2006 risulta essere una modifica di progetto riconducibile ad una categoria progettuale
di allegato III (lettera ac), ovvero “Impianti per l’allevamento intensivo di pollame (…) con più di
85.000 posti per polli da ingrasso”, ma con incremento previsto (37.500 polli in più) inferiore alla
soglia di 85.000 posti pollo. […]
con riferimento ai criteri legati alle caratteristiche degli effetti ambientali
[…]
Si concorda con le conclusioni del Rapporto ambientale nel ritenere nel complesso poco significative
le ricadute del PAC nel contesto ambientale di intervento, fatta salva la verifica metodologica di
ARPA in merito alla dispersione delle emissioni odorigene e le relative conclusioni.
b) per ARPA F.V.G.: […]
1. Si rileva come il documento relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS sia stato impropriamente
redatto facendo riferimento All. VI invece che all’All. I alla parte II del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.:
l’All. VI è il riferimento per il Rapporto Ambientale di VAS (artt. 13 e seguenti), mentre l’All. I
costituisce il riferimento per i contenuti del documento in fase di verifica di assoggettabilità (art. 12).
2. Con riferimento alla descrizione della Variante n. 27, già valutata dalla Scrivente con prescrizioni,
propedeutica agli interventi di cui al PAC in esame, si rileva che la variante descriveva gli interventi
previsti come “di recupero e ampliamento” (cfr. Relazione di variante, pag. 4), intenzione
confermata anche in oggetto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2020 di adozione
della stessa, che reca “[...] adozione variante n. 27 [...] per la ristrutturazione ed ampliamento di una
struttura produttiva per allevamento avicolo [...]” al cui interno si descrive la richiesta della Società
come “relativa all’adozione di una variante al P.R.G.C. per la ristrutturazione ed ampliamento di una
struttura produttiva per allevamento avicolo [...]”. Ciò premesso non si rilevano, nella
documentazione di PAC, riferimenti a interventi di recupero/ristrutturazione, non risulta pertanto
possibile comprendere in che misura le previsioni di PAC, oltre all’ipotesi di ampliamento,
opereranno un miglioramento funzionale dei capannoni esistenti.
3. Come indicato dalla Scrivente nel precedente parere relativo alla Variante n. 27 l’analisi dell’impatto
odorigeno presentata ha considerato l’effetto cumulativo dovuto agli altri allevamenti in zona:
l’allevamento di vacche da latte di proprietà della Soc. Agr. Di Silvestro e l’allevamento avicolo di
proprietà della Soc. Agr. Avicola Medunese posti a più a sud lungo via Spilimbergo. […]
4. Inoltre si rileva come la simulazione presentata sembri affetta da un possibile errore in fase di
acquisizione dei dati anemologici, che ha causato un “collasso” dei dati relativi al vento lungo l’asse
N-S. Per confronto si riportano di seguito la rose dei venti contenuta nello “Studio emissioni
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

odorigene” e quella corretta relativa alla stazione di Pordenone (2018-19), rispettivamente in Figure
1 e 2.
Si riporta quindi l’esito delle simulazioni CRMA in Figura 3. Per l’interpretazione delle mappe di
dispersione si consideri quanto segue: […]
Per quanto riguarda il posizionamento dei recettori si è fatto riferimento a quanto rappresentato in
Fig. 15 dello Studio, che si riporta per completezza nella seguente Figura 4. […]
Ciò premesso, dall’elaborazione eseguita, e non essendo a conoscenza di quali siano gli effettivi
impatti odorigeni generati dall’attività zootecnica allo stato attuale, non si ritiene di poter
ragionevolmente escludere il verificarsi di impatti significativi negativi presso i recettori sopra
evidenziati. Si ricorda, ad ogni modo, che i fattori di incertezza insiti nella modellistica unitamente a
quelli relativi alla variabilità delle condizioni meteorologiche annuali ed alle diverse modalità di
gestione delle fasi dell’allevamento hanno un peso non trascurabile sull’effetto finale complessivo.
[…] Si ritiene opportuno che i futuri elaborati progettuali prevedano, prima della realizzazione, delle
possibili ulteriori soluzioni impiantistiche a scopo mitigativo da attuarsi gradualmente nel caso in cui
si verifichino ripetuti disagi olfattivi.
A questo proposito, in relazione al caso in esame, pare utile segnalare come la tipologia costruttiva
scelta non sia la più adatta a consentire la gestione delle emissioni con possibile abbattimento degli
odori convogliati all’esterno del capannone. […]
Per quanto attiene invece alle modalità di monitoraggio presentate a pag. 24 del Rapporto
Ambientale pare opportuno che l’ultimo punto in elenco faccia riferimento a quanto già previsto
all’interno del Piano di Monitoraggio e Controllo dell’AIA (Decreto n. 4965 dd. 20/12/2018): “In
relazione a conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del
Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime
delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure
mitigative”.
Resta inteso che qualora, in tale sede, ARPA riterrà opportuno attivare la procedura per la
valutazione delle molestie olfattive su richiesta del Comune (tramite distribuzione di questionari a
coinvolgimento delle ditte) il Gestore dovrà fornire la collaborazione e gli eventuali dati richiesti.
Infine, per quanto riguarda nello specifico la prevista realizzazione dell’arco di disinfezione e
lavaggio, lo stesso dovrà essere posto su zona pavimentata con sistema di raccolta delle acque, che
andranno gestite secondo normativa vigente.
Per quanto riguarda la gestione della lettiera si dovrà realizzare un contenitore per lo stoccaggio degli
effluenti palabili dotato di copertura, alternativamente le lettiere esauste non dovranno per alcun
motivo essere stoccate all’aperto, queste saranno prelevate dagli stabulari e caricate direttamente sui
mezzi di trasporto.
Si auspica infine un consistente ricorso al fotovoltaico in copertura a tutti gli edifici al fine di
mitigare il consumo energetico e compensare le emissioni di gas ad effetto serra.

VISTA la nota PEC Prot. n. 6491 del 17.12.2020, con la quale l’autorità procedente, trasmetteva per quanto
di competenza le osservazioni espresse con i pareri dei sopracitati Enti competenti, al Geom. CASSAN
Pietro ed all’Arch. DE MATTIO Michele;
ATTESO CHE:
- con nota PEC Prot. n. 2987 del 07.06.2021, si chiedeva nuovamente idonea documentazione per dare
puntuale riscontro ai pareri e alle osservazioni esposte dai soggetti competenti;
- vista la nota PEC Prot. n. 2998 del 08.06.2021 con la quale si trasmetteva la “Relazione dispersione
odori” e ritenuta insufficiente a dare puntuale riscontro ai pareri e alle osservazioni esposte dai
soggetti competenti, al fine di non ritardare le procedure di verifica di assoggettabilità mediante
l’emissione del provvedimento di esclusione o assoggettamento alla V.A.S., per cause non
imputabili a questa Amministrazione, si invitava i professionisti a dare puntuale riscontro alle
osservazioni espresse da Arpa FVG con il proprio parere Prot. n. 0037015 del 11.12.2020, che pur
facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, assieme alla nota Prot. n 0060344 del
09.12.2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, non vengono materialmente allegati, ma sono agli
atti dell’ufficio;
PRESO ATTO che il Geom. CASSAN Pietro, facendo seguito alla richiesta dell’autorità procedente, con
nota acquisita al prot. n. 4966 del 27.09.2021, trasmetteva il documento per la verifica di assoggettabilità a
VAS rielaborato con in calce i contenuti per la verifica di cui all’All. 1, parte II del D Lgs 152 del 2006 e lo
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studio odorigeno rielaborato tenendo conto delle osservazioni degli Enti e specificava le seguenti
controdeduzioni:
1. Il documento inviato era più definito rispetto agli standard solitamente utilizzati per la verifica di
assoggettabilità a VAS; è stato rieditato con in calce i contenuti per la verifica di cui all’All. 1, parte
II del D Lgs 152 del 2006, andando a soddisfare quanto la norma preveda.
2. Per i fabbricati esistenti è previsto, come da pratica di ristrutturazione presentata il 13/10/2020, il
rifacimento completo del manto di copertura, con sostituzione dell’attuale con pannelli sandwich
coibentati, apposizione di impianto fotovoltaico per riduzione delle emissioni in atmosfera,
coibentazione delle pareti perimetrali, sostituzione degli impianti di generazione del calore cosi
come gli impianti di raffrescamento. Il tutto inteso per un miglioramento del benessere animale e
della vista prospettica dell’insieme dell’allevamento.
3. In riferimento ai punti dal 3 al 7 si è rielaborato lo studio odorigeno tenendo conto delle osservazioni
degli Enti.
8. Tecnicamente non è possibile riconvertire un edificio di allevamento progettato e realizzato per
ventilazione trasversale a ventilazione longitudinale. Per quanto riguarda la presenza di 20 punti di
emissione, è evidente che la loro diffusione in luogo della loro concentrazione rende più difficoltoso
in linea di principio un intervento di adeguamento, nel caso si verificassero problematiche di tipo
emissivo-olfattivo. Ciononostante sarà possibile intervenire nel caso ci fossero difficoltà in questo
senso, realizzando cabine di contenimento opportunamente schermate e ditate di barriere verdi. Si
ripete, nel caso questo si rendesse necessario per il contenimento di odori ed emissione di polveri che
alla data odierna non sono stati tali da creare alcun problema.
9. Per quanto riportato al punto 9, la procedura prevista dalla Norma prevede l’intervento di Asfo con la
procedura VisPa. Un tanto è disposto e non è certo derogabile. Per quanto riguarda l’approccio
collaborativo questo non verrà meno; l’attività è e resterà in loco ed è interesse comune eliminare,
mitigare, compensare ogni possibile fastidio alla collettività.
10. L’arco di disinfezione sarà gestito con le modalità previse dalla normativa vigente, che prevedono il
recupero delle acque di disinfezione mezzi.
11. La realizzazione di una concimaia coperta: non si ritiene di realizzare tale intervento per le seguenti
motivazioni:
- realizzare stoccaggi in zona comunque aperta per almeno tre mesi (D Pres GR 3 del 2013 FVG)
andrebbe ad aumentare l’impatto odorigeno dell’allevamento;
- gli effluenti zootecnici palabili possono essere valorizzati in biogas producendo energia da reflui
zootecnici in modo virtuoso; ma per farlo devono poter essere utilizzati il più possibile in momento
prossimo alla loro produzione.
12. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico sarà sicuramente perseguita nella misura massima
Possibile in aderenza alle Normative vigenti.
VISTA la documentazione di P.A.C., le informazioni complessivamente acquisite e i pareri dei soggetti
competenti pervenuti, si evidenzia che:
1. Il progetto per la realizzazione dell’impianto previsto dal P.A.C. dovrà essere sottoposto a procedura
di Screening di VIA in quanto ai sensi della lettera 8t) dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs.
152/2006 risulta essere una modifica di progetto riconducibile ad una categoria progettuale di
allegato III (lettera ac), ovvero “Impianti per l’allevamento intensivo di pollame (…) con più di
85.000 posti per polli da ingrasso”, ma con incremento previsto (37.500 polli in più) inferiore alla
soglia di 85.000 posti pollo.
2. tale previsione è necessaria in quanto solo con il P.A.C. sarà possibile individuare tutti i possibili
effetti significativi sull’ambiente in quanto verranno in quella sede definiti il tipo di allevamento, la
quantità di capi, il preciso posizionamento dei fabbricati, il layout di lavorazione, le quantità e le
linee di traffico, ecc.;
DATO ATTO che negli ultimi anni non sono pervenute a questa Amministrazione denunce o segnalazioni di
molestie olfattive causate dall’allevamento avicolo di proprietà della Soc. Agr. San Francesco s.s. in
questione, nonché dall’allevamento di vacche da latte di proprietà della Soc. Agr. Di Silvestro e
dall’allevamento avicolo di proprietà della Soc. Agr. Avicola Medunese posti a più a sud ed oggetto di studio
per la valutazione della dispersione cumulativa degli odori nella zona;
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RITENUTO opportuno riportare le predette controdeduzioni anche nel provvedimento di approvazione
affinché possano divenire cogenti nelle fasi progettuali definitive ed esecutive consequenziali all’adozione e
approvazione della variante in oggetto;
RITENUTO pertanto di deliberare la non assoggettabilità del piano in oggetto alla procedura VAS;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
−
−
−
−

la L.R. 5/2007 e s.m.i;
il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
l’art. 4, della LR n. 16/2008 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime, palese

DELIBERA
1.

DI RICHIAMARE quanto sopra ad ogni effetto di legge;

2. DI DICHIARARE per le motivazioni riportate in premessa e precisamente:
- per le valutazioni, le osservazioni e le controdeduzioni sopra riportate e inerenti i pareri espressi
dall’ARPA F.V.G. inserite nella nota prot. n. 4966 del 27.09.2021 del Geom. CASSAN Pietro,
unitamente al documento per la verifica di assoggettabilità a VAS e lo studio odorigeno, facenti
parte degli elaborati relativi al Piano Attuativo Comunale denominato “San Francesco”;
- per il fatto che il progetto per la realizzazione dell’impianto previsto dal P.A.C. dovrà essere
sottoposto a procedura di Screening di VIA come evidenziato dalla Direzione Centrale Ambiente ed
Energia Servizio Valutazioni Ambientali sugli elaborati di variante;
il Piano Attuativo Comunale denominato “San Francesco” non assoggettabile alla procedura di
VAS;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa ai soggetti competenti di cui alla
Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 05.11.2020 per via telematica;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, la presente
deliberazione sarà resa pubblica tramite il sito internet comunale nonché pubblicata sull’albo
pretorio del comune per 15 giorni consecutivi;
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Meduno, 01.02.2022

Il Responsabile
F.TO CROVATTO MARINA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott.ssa Crovatto Marina

Il Segretario
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/02/2022 al
18/02/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 03/02/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Masutti Dania
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/02/2022, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Meduno, lì 03/02/2022
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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