PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1043 DEL 24/09/2018
Servizio VIA VINCA
OGGETTO: REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO SUINI DA CARNE
DITTA: DEVIS CARNI
SEDE LEGALE: VIA PIETRE DI SOPRA N.9 IN COMUNE DI POJANA MAGGIORE
STABILIMENTO: VIA BRUSTOLA’ IN COMUNE DI ALBETTONE
AUTORIZZAZIONE N. 41303 DEL 05-06-2013
IL DIRIGENTE
Premesso che
la ditta Devis Carni, con sede legale in via Pietre di Sopra n.9 in comune di Pojana Maggiore e
stabilimento in via Brustolà n.2 in comune di Albettone, è titolare dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 41303 del 05-06-2013, relativa all’attività di allevamento di suini da carne, con
scadenza 05-06-2018.
Considerato che
con nota prot. 37751 del 7-06-2018 è stata data comunicazione di riesame per il rinnovo dell'
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90 e degli articoli 29quater, comma 3 e 29 octies del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Tenuto conto che
la suddetta comunicazione ha fissato un termine di 60 giorni per la presentazione della
documentazione richiesta e l’attività istruttoria ha una durata massima di 150 giorni, salva la
possibilità di ulteriori proroghe per richiesta integrazioni;
Tenuto conto altresì
che con determinazione n.569 del 11-06-2018 è stata concessa una proroga di validità
dell’autorizzazione prot. n. 41303 del 05-06-2013 fino al 31-12-2018, al fine di consentire di
espletare compiutamente l’attività istruttoria;
Dato atto che
• entrambe le comunicazioni sono state inoltrate alla casella di posta elettronica certificata del
gestore, risultata non più attiva, a cui è seguito l’invio di raccomandate AR ;
• nessuna delle due comunicazioni è stata ritirata presso la sede legale e l’ufficio postale di
riferimento e le stesse sono state restituite alla Provincia di Vicenza;
• non è stata consegnata la documentazione richiesta entro i termini indicati né è pervenuta
alcuna richiesta di proroga;
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Ritenuto pertanto
a seguito del mancato ritiro della nota di avvio procedimento di riesame, di inviare un sollecito ai
sensi dell’art.10 bis della L 241/1990, con nota prot. 50947 del 01-08-2018, ricordando che in caso
di reiterato mancato adempimento di quanto richiesto si sarebbe proceduto alla revoca
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;
Considerato che
anche la nota di cui sopra è stata restituita alla Provincia di Vicenza in data 14-09-2018 per “non
curato ritiro al mittente per compiuta giacenza” e che non è stata consegnata alcuna documentazione
per il riesame dell’AIA vigente;
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Vista la Legge 241/1990.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. La revoca, per le motivazioni espresse in premessa, dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale n . 41303 del 05-06-2013, prorogata con Determinazione Dirigenziale 569 del
11-06-2018, relativa all’attività di allevamento di suini da carne, ubicata nello stabilimento
in via Brustolà n.2 in comune di Albettone a partire dalla data di notifica del presente
provvedimento.
2. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE
•

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
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•

•

L’attività di allevamento potrà proseguire esclusivamente entro la soglia di 40.000 capi per
ciclo prevista dal D.Lgs. 152/2006 Allegato VIII della parte II punto 6.6. e comunque
l'operatività dell'allevamento sotto soglia è subordinata al possesso delle adeguate e
necessarie autorizzazioni di legge. L’inosservanza di tale soglia dimensionale comporterà
l'inoltro de un'informativa di reato presso la procura della Repubblica ai sensi dell'art.29quattuordecies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Albettone, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n.8
Berica.

Vicenza, 24/09/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 03/10/2018.
Vicenza, 03/10/2018

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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