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Il presente Rapporto preliminare di verifica, documento atto alla Verifica di assoggettabilità alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), costituisce documento integrante alla stesura 
della Variante n.80 del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di 
Campoformido. 
La verifica è attivata allo scopo di valutare se i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del d. 
lgs. 152/2006, determinanti l’uso di piccole aree o le loro modifiche minori, nonché i piani e i 
programmi diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, possano avere effetti 
significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione di VAS come prevista 
dal d.lgs. 152/2006, in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree 
interessate. 
 
 PROCEDIMENTO METODOLOGICO 
 
La procedura di verifica di assoggettabilità a procedura di VAS si attua poiché: 
La Variante n.80 del Comune di Campoformido in questione determina l’uso di piccole aree a livello 
locale ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 16/2008. 
 
Con la presente Variante si intende effettuare le seguenti opera modifiche puntuali: 

• Modifica puntuale della zonizzazione per inserimento di zona per allevamento zoootecnico 
industriale anche a seguito di richiesta di variante pervenuta; 

• Modifiche puntuali delle norme di attuazione relativa al punto 1 art.19 zona E6 e, all’art.17 zone 
E5-E per attività florovivaistiche. 

 
Il progetto dell’allevamento è stato oggetto sia di procedura VIA che di procedura AIA ottenendo il 
parere favorevole degli enti preposti alla valutazione e autorizzazione. 
 
Indicazione soggetti coinvolti, definizione delle autorità competenti e modalità di consultazione 

del pubblico 

 
Ai sensi dell’art.4 comma 1 della LR 16/2008 i soggetti coinvolti per le finalità di cui all'articolo 6 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, sono: 
- proponente: ufficio tecnico comunale; 
- autorità procedente: Consiglio comunale; 
- autorità competente: la Giunta comunale; 
 
La normativa prevede ai fini della procedura VAS la consultazione con soggetti competenti in materia 
ambientale ed il coinvolgimento del pubblico. Sono stati individuati i seguenti soggetti competenti dal 
punto di vista ambientale ed enti territorialmente interessati. 

• Regione FVG: Servizio valutazioni ambientali 
• ARPA FVG 
• ASUIUD distretto di Udine 

Riguardo le modalità di consultazione del pubblico, i cittadini vengono informati tramite il sito web del 
Comune di Campoformido su cui reperire le informazioni e prima dell’approvazione del piano possono 
presentare eventuali osservazioni.  
 
 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del 
D.Lgs 152/2006 e comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano. La redazione del Rapporto 
preliminare di verifica viene effettuata sulla base dei criteri dell’allegato I alla parte seconda del D.Lgs 
152/2006 aggiornato al terzo correttivo D.Lgs 128/2010 - 



- Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12: 
 
a) determinazione delle caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei 
seguenti elementi:  
1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre 
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o 
attraverso la ripartizione delle risorse;  
2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;  
3) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  
4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  
5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente; 
b) determinazione delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, 
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:  
1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  
2) carattere cumulativo degli effetti;  
3) natura transfrontaliera degli effetti;  
4) rischi per la salute umana o per l'ambiente;  
5) entità ed estensione nello spazio degli effetti;  
6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche 
naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 
dell'utilizzo intensivo del suolo;  
7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
 



DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 

Il Comune di Campoformido è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale: 
• con Decreto n. 01/Pres. del 02/01/1997 è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni 

consiliari n. 25 del 29/04/1996, n. 26 del 10/05/1996, n. 27 del 17/05/1996, n. 28 del 
24/05/1996 e n. 41 del 08/07/1996 con cui il  Comune di  Campoformido approvava la Variante 
n. 9  al  P.R.G.C. avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore ai sensi della L.R. n. 52/1991; 

• con Decreto n. 0107/Pres. del 05/04/2004 è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni 
consiliari n. 58 del 29/09/2003, n. 63 del 31/10/2003 e n. 64 del 10/11/2003 con cui il Comune 
di Campoformido approvava la Variante n. 35 al P.R.G.C. ai sensi degli artt. 32 e 36 della L.R. 
n. 52/1991; il Decreto n. 0107/Pres. del 05/04/2004 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 05.05.2004; 

• con decreto n. 2550/2015 è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 
67/2015 del con cui il Comune di Campoformido approvava la Variante n. 72 al P.R.G.C. ai 
sensi degli artt.63 della L.R. n.5/2007 comprensiva di ricognizione dei vincoli procedurali e 
preordinati all’esproprio; 

successivamente sono state apportate 5 varianti puntuali, tra cui la var. 76 esecutiva dal marzo 2017, 
relativa alla reiterazione dei vincoli e tre varianti in itinere: 

• la var 77 relativa al recepimento del progetto “tangenziale sud”; 
• la variante 78 per il recepimento della LR 19/2009 e piccole modifiche di zonizzazione e 

norme; 
• la variante 79 relativa al recepimento del PAIR. 

 
Con la presente Variante si intende effettuare le seguenti opera modifiche puntuali: 

• Modifica puntuale della zonizzazione per inserimento di zona per allevamento zoootecnico 
industriale anche a seguito di richiesta di variante pervenuta; 

• Modifiche puntuali delle norme di attuazione relativa al punto 1 art.19 zona E6 e, all’art.17 zone 
E5-E per attività florovivaistiche  

 
In base alla LR 21/2015 art. 3 la variante si configura come variante di livello regionale: le condizioni di 
cui all’art. 3 non sono rispettate dalla presente variante in quanto si modificano alcuni indici e 
parametri di zona. 
La variante non comporta il recepimento del parere del Servizio regionale infrastrutture di trasporto e 
comunicazione, art. 166 della LR 26/2012, in quanto non interessa infrastrutture viarie di primo livello. 
 
 
 



Modifica alla zonizzazione 
  
Motivazione della variante al PRGC è la risposta alla richiesta di realizzazione di un nuovo 
allevamento avicolo in zona E6. L’impianto è destinato all’allevamento dei polli da carne, con capacità 
pari a 85626 posti, collocato entro un’azienda agricola esistente ai confini sud ovest del Comune, 
dove sussiste già un allevamento di suini. 
 
L’interesse del Comune nel valutare la richiesta sta nella possibilità di risolvere alcune criticità 
correlate ad un’attività esistente entro l’abitato di Campoformido. Il nuovo allevamento previsto 
consente di chiudere e spostare le attività preesistenti eliminando le criticità ma mantenendo le attività 
economiche locali connesse con le attività agricole. La variante comporta la modifica della 
zonizzazione e delle norme di attuazione in quanto il piano vigente fissa dei limiti alla dimensione degli 
allevamenti insediabili. 
 
Criteri e metodi di valutazione delle richieste 
La richiesta di modifiche alla zonizzazione è stata effettuata sulla base di criteri oggettivi e 
confrontabili. In particolare, le richieste di nuove zone edificabili sono state valutate secondo alcuni 
criteri connessi a: 
·coerenza con le normative e con il piano vigente;  
·compatibilità con  l’edificabilità teorica del piano;  
·impatto su ambiente e paesaggio naturale e di carattere storico architettonico; 
·rispondenza delle caratteristiche delle aree  alla funzione residenziale. 
  
È stata quindi redatta una tabella di valutazione che ha portato alla selezione delle sole zone 
compatibili: 
1.La sicurezza: assenza di aree pericolose dal punto di vista idro-geologico; 
2.La sostenibilità ambientale e paesaggistica: assenza di impatti su paesaggi o ambienti di pregio; 
3.la coerenza con “Obiettivi e strategie” del Piano Struttura vigente”;  
4.la compatibilità dell'area con l'uso residenziale: assenza di rumore e traffico, qualità dell’aria; 

compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica comunale; 
5.l'accessibilità da strade di carattere residenziale (esclusione delle aree lungo le strade di primo 

livello o di collegamento regionale; 
6.la fattibilità: adiacenza ad aree già edificate o edificabili; 
7.l’urbanizzazione: appartenenza ad aree urbanizzate o adiacenti; 
8.la coerenza normativa: la rispondenza ai criteri normativi vigenti PURG; 
9.il consumo di suolo e la vicinanza a centri abitati 
  

 

 

 



 

 

 
 

localizzazione variante 
 

 



   
PRGC vigente E6     PRGC variante E6* 

 

 
Insediamento previsto (fonte: AIA) 

 
Uso del suolo attuale 

L’area oggetto di variante rientra nelle zone agricole intensive che caratterizzano tutto il 
territorio sud di Campoformido, in coerenza con la destinazione del PURG - ambiti di 
interesse agricolo.  
L’uso del suolo attuale è la coltivazione di mais e colture simili, entro un complesso agricolo 
aziendale dove già si trovano due capannoni per allevamento di suini esistenti. Si tratta nel 
complesso del paesaggio dell’agricoltura industrializzata dell’alta pianura alluvionale, 
attraversato e segnato visivamente da linee elettriche importanti.  
L’insediamento è isolato al centro di una vasta zona coltivata non abitata: il complesso più 
vicino è un’azienda con impianto di biogas. 
Ai margini dell’area si trovano alcuni filari. 
Non vi sono elementi di interesse naturalistico specifico.  L’abitazione più vicina (di proprietà 
del titolare dell’azienda richiedente) è ubicata ad oltre 600,00 m dal sito. 



Le zone residenziali più vicine sono nel centro di Carpeneto in Comune di Pozzuolo, ad una 
distanza di 775 m. 
 
Dati climatici  

(dalla relazione AIA): 
“Sotto il profilo meteorologico trattasi di un sito mediamente arieggiato avente le seguenti 
caratteristiche: 
- Provenienza del vento compresa nel quadrante Nord-Est con direzione Sud-Ovest e una 
calma media di 
111,49 min/gg; 
- La piovosità media è pari a 4,37 mm/gg; 
- La temperatura media dell’aria risulta essere 14,1 °C, con minima assoluta registrata nel 
dicembre 2010 (- 
13,6 °C) e massima assoluta registrata nell’agosto 2015 (+39,5 °C); 
- L’umidità media risulta essere 74,59%.” 

 
 

  
vista 1       vista 2 
 



 vista 3 
 

 localizzazione e distanze abitati 
 



Coerenza del piano con gli altri strumenti pianificatori inclusi quelli sovraordinati 

 
PURG 1978: il piano vigente è coerente con il PURG nella sua impostazione generale e puntuale. Le 
modifiche introdotte dalla variante in oggetto non incidono su tale coerenza. 

 
estratto PURG vigente, 1978 
 
Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica: 
Redatto in attuazione della LR n. 41/862, approvato con Decreto del Presidente della Regione 16 
dicembre 2011,n. 300/Pres. Secondo il PRITMML l'unica infrastrutture viaria di primo livello che 
interessa il Comune di Campoformido è la SS 13 (tangenziale ovest) e vi è la presenza dell’autostrada 
A23, il comune è interessato anche dal progetto di realizzazione della tangenziale sud. 
Le modifiche introdotte dalla variante in oggetto non interessano tali arterie.  

 
Estratto PRITMML: rete delle infrastrutture autostradali e viarie di primo livello 
 
Campoformido è interessato anche dagli assi di penetrazione urbana di Udine attraverso la SS13, la 
SS353 e la SP 89. La modifica non riguarda questi assi. 



 
Estratto PRITMML: tavola penetrazioni urbane Udine 
 
TANGENZIALE SUD 
Su parte della zona vigono i vincoli della fascia di rispetto connessi alla prevista tangenziale sud. 
 
PAIR  
Per quanto riguarda il PAIR non sussiste nessun vincolo. 
 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
L’area non ricade in zona di vincolo paesaggistico e non impatta sulle reti strategiche del PPR (vedi 
pagine successive).  
Sono inoltre recepite nelle Norme di attuazione le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale 
1789/2016 (vedi Norme). 
 
 
 

 

 
Vincoli paesaggistici PPR 
 

 



 

 

 
PPR rete ecologica 

 

 
PPR rete mobilità lenta: A14 ciclabile di interesse d’ambito in previsione (distanza 650 m) 

 



 

PPR rete beni culturali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI ACQUISITI E VALUTAZIONI AMBIENTALI 

 

Il progetto riguardante la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in comune di Campoformido 
del proponente azienda agricola Bertuzzi Flavio è stato soggetto di procedura VIA e AIA, procedure 
concluse con esito positivo. 
 

• VIA 

In data 23.09.2016 con Delibera n. 1789 di Giunta Regionale è stato espresso parere favorevole sulla 
“pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la realizzazione di un nuovo 
allevamento avicolo in comune di Campoformido (VIA517). Proponente azienda agricola Bertuzzi 
Flavio” (vedi allegato). 
E’ importante inoltre far presente il “parere n. VIA/11/2016 relativo alla riunione del 7 settembre 2016, 
nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere 
favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni, 
finalizzate a limitare l’impatto ambientale del progetto in argomento”. (Del.G.R.   1789/2016, vedi 
allegati). 
 
Come riportato nella Delibera di giunta regionale non sono presenti “particolari criticità in relazione alla 
matrice acque, suolo, traffico indotto, impatto acustico flora e fauna”.  
L’area non ricade in aree Natura 2000 ed è distante oltre 2,00 Km dalla zona Natura 2000, 
denominata “Magredi di Campoformido n°IT3320023” che, vista la distanza, non potrà essere 



interessata dalla realizzazione dei due capannoni. 
 

• AIA 

La richiesta di realizzazione del nuovo allevamento avicolo fa seguito alla domanda di autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) di cui al D. Lgs. 152/2006 avanzata dalla proprietà alla “Direzione centrale 
ambiente ed energia servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della 
Regione autonoma FVG” (dd.10.10.2016 prot UD/AIA/137). 
La domanda è stata richiesta in base all’art. 29 ter del D.Lgs 152/2006 per un impianto IPPC rientrante 
nella categoria di attività industriale identificata al punto 6.6) dell’allegato VIII alla parte II del Decreto. 
L’Autorizzazione Integrata ambientale è stata rilasciata secondo la procedura della Conferenza di 
Servizi tra i seguenti enti: Comune Campoformido, Provincia di Udine servizio risorse ambientali, 
ARPA FVG direzione tecnico scientifica, Dipartimento Provinciale ARPA FVG di Udine, Azienda per 
l’Assistenza sanitaria n. 4, Cafc Spa.  
Dal punto di vista dei venti prevalenti la posizione dell’impianto appare corretta per evitare problemi di 
odore nelle zone residenziali, come risulta anche nelle analisi tecniche allegate alla domanda di AIA 
sull’impatto odorigeno. 
 
 
Modifiche alle norme di attuazione: 
 

La presente variante opera due modifiche alle Norme di Attuazione per le zone agricole: 
1) La prima modifica è relativa alla nuova sottozona E6* per la quale vengono inserite specifiche 

norme, anche in recepimento delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1789 
del 23.09.2016. La norma viene così integrata, per assicurare il corretto inserimento ed effetto 
migliorativo della variante: 

 
ART. 19. ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO. 

  

A) Destinazioni d'uso. 

  

1. Sono ammesse: 

a) opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo 

principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2; 

b) opere per attività produttive agricole. Sono comprese tra le attività produttive agricole: 

 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 Uba 

e attività connesse, fatto salvo quanto previsto alla seguente punto C) Attuazione e disposizioni 

particolari comma 8; 

  […] 
  

C) Attuazione e disposizioni particolari. 

  

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto. 

2. Il progetto per allevamento zootecnico producente reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede 

costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per almeno 6 mesi. 

2 bis. L'allevamento zootecnico attivo non rispettante la distanza da zone e/o da abitazione estranea può essere 

recuperato e integrato fino al 30% della superfice coperta, per esigenze funzionali o tecnologiche, rispettandosi 

una distanza minima pari alla esistente, purché non sia aumentato il numero di capi allevati e sia realizzato un 

miglioramento igienico e paesaggistico. 

3. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o agrituristica 

rispettano i criteri seguenti: 

a) tipologia edilizia storica di base: conservata; 

b) copertura:  

 1) a falda/e; 

 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale; 

 3) con pendenza, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato 

cornicione o altra opera tipica storica: 

  3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento; 

  3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e in ristrutturazione con demolizione; 



c) muri esterni: 

intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti; 

colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti 

a vista; 

d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e 

verticalmente; 

 salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Gli edifici 

esistenti difformi sono adeguati per le opere oggetto di intervento. 

4. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quella dell'edificio 

principale, o compresa tra 15% e 45%. 

5. Le opere di cui alla sezione A), comma 1), lettera a), di nuova costruzione sono ammesse solo  

entro distanza di m 200 di percorso da opere di cui alla lettera b) di superfice coperta superiore a m2 600 

funzionalmente connesse esistenti o previste in un progetto precedente o contestuale. L'abitabilità di opere di 

cui alla lettera a) è subordinata a presenza e possibilità di uso delle opere di cui alla lettera b). La realizzazione 

di opere di cui alla lettera a) funzionali a soggetti già proprietari di opere per attività produttive agricole in zone 

A e B è subordinata a impegno garantito finanziariamente con fideiussione pari al valore dell’immobile da 
costruire di dismissione dell'attività agricola nelle zone A e B stesse. 

6. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera c), sono corredati di relazione illustrante l'impatto 

delle opere sulle componenti ambientali, ed urbanistiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli 

interventi ad essa finalizzati.  

7. Le opere per stazionamento o commercializzazione di animali rispettano le norme previste per allevamenti. Le 

opere di stazionamento o commercializzazione di animali sono quelle nelle quali gli animali non sono allevati, 

ma portati a sostare in funzione della commercializzazione. 

8.  Nella zona individuata in zonizzazione come E6* valgono inoltre le seguenti disposizioni: sono ammessi, in 

ampliamento all’attività esistente, allevamenti fino a 430 UBA avicoli per un totale di 700 UBA, solo previa 

chiusura dell’allevamento esistente in zona E5E in via Orgnano adiacente alle zone abitate del capoluogo e con 
obbligo di stipula di convenzione con il Comune che preveda: 

a. la futura bonifica della zona alla fine delle attività; 

b. la chiara separazione tra i diversi tipi di allevamento esistenti e previsti per prevenire problemi di carattere 

sanitario tra specie diverse; 

c. Il rispetto delle seguenti prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale n. n. 1789 del 23.09.2016: 

1.  successivamente all’entrata in esercizio dell’allevamento dovrà essere effettuata una campagna 
fonometrica al fine di verificare gli esiti della simulazione di impatto acustico presentata. Gli esiti della 

campagna andranno comunicati all’ARPA del Friuli Venezia Giulia; 

2.  nel caso di segnalazioni da parte di residenti di molestie olfattive ripetute e prolungate va 

verificata in campo, con le modalità stabilite dall’ARPA, la situazione emissiva dell’allevamento e 
andranno poste in atto adeguate mitigazioni finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene, sino ad 

una sufficiente riduzione dell’impatto; 
3.  al fine di garantire il mascheramento dell’intero allevamento (costituito dai due nuovi capannoni 
e dai due capannoni esistenti) deve essere impiantata e mantenuta sui lati della proprietà del proponente 

una siepe, complementare a quelle già esistenti, realizzata in base ad un apposito progetto valutato dal 

Comune sede d’impianto. I mascheramenti arborei ed arbustivi già presenti devono essere mantenuti; 
4.  il proponente deve dare comunicazione all’ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali del 
completamento delle opere previste e dell’entrata in esercizio dell’impianto. 

  

 
2) la seconda modifica è relativa ad una zona vigente E5E esistente, di attività vivaistiche.  E’  

emersa la necessità di poter consentire presso le attività vivaistiche esistenti, che comportano 
anche attività diverse da quelle di un’azienda agricola classica, di poter realizzare piccoli 
volumi di servizio. Pertanto la norma viene integrata come segue: 

 

ART. 17. ZONA E5 E - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO, EDIFICABILE. 

  

[..] 

B) Indici. 

  

1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 

a) altezza: 

1) m 7,5, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto al punto 2); 

2) a distanza da confine inferiore a m 5: 

 2.1) m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto al 

punto 2.2); 

per opera prevista in programma unitario per lotti contigui:  

m 7,5; 

b) distanza da confine: 



1) m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3); 

2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruenti di questa norma non 

possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di lunghezza 

superiore a m 6, né un’altezza superiore a m 3 al confine, misurata all’estradosso del solaio di copertura; 

3) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0; 

 c) distanza di allevamento zootecnico, anche per riattivazione di allevamento dismesso: 

  1) da zone A, B, C, D, H, I, S2, S3, S4 e S5, eccetto verde di connettivo e arredo: m 6 x numero di 

Uba x coefficenti di cui alla tab. 2, ma non minore di: 

   1.1) m 150, se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba, salvo quanto previsto al 

punto 1.2); 

   1.2) per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500; 

  2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficenti di cui alla tab. 2, ma non minore di m 

100 se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba. 

  Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 2. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da 

abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2), ridotte del 10% in genere e del 30% se allevamento biologico; 

d) indice di fabbricabilità fondiaria: per recupero e integrazione di edifici esistenti: 

pari a esistente + 150 m3 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al punto 2); 

in area di recupero: pari a esistente + 300 m3 per ogni unità funzionale; 

e) rapporto di copertura: 

pari a  esistente + 75 m2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al punto 1.2); 

in area di recupero: pari a esistente + 150 m2 per ogni unità funzionale; 

 2) per serre: m2/m2 0,80, o pari a esistente. 

 3) per depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali e per servizi 

stradali: m2/m2 0,20; 

 4) per attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale: m2/m2 0,05; 

 4.1) Nell' area di recupero dell'ex Mulino Picco di Bressa: pari a 400m2 massimi, per le sole funzioni di 

ricreazione di tipo sportivo o culturale. 

 f) superfice per parcheggio, per destinazione d'uso ricettiva, anche agrituristica, nel lotto, minima:  

  1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti; 

  2) di relazione: 1 posto auto per ogni 2 utenti. 

2. I fondi di zona E5 E sono computabili per opere per residenza in funzione della conduzione dei fondi e 

delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2, da realizzarsi in zona E6, nella 

misura seguente: 

 a) m3/m2 0,03, salvo quanto previsto al punto 2); 

 b) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m3/m2 

0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. 

3. In area per attività di floricoltura e vivaismo (in serre) è ammessa l’edificazione di corpi di fabbrica uso 
servizio (ufficio, ripostiglio, bagni, deposito) fino a 150 m3, adeguatamente inseriti nel contesto circostante con eventuali 

mascheramenti. 

  

 
 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e 
programmi di cui all'articolo 12 

Contenuti del Rapporto Preliminare 

1. Caratteristiche del piano o del programma, 
tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

 

in quale misura il piano o il programma stabilisce un 
quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse 

Il piano introduce una zona specifica con la 
possibilità di realizzare un allevamento industriale il 
cui progetto è già stato valutato positivamente con 
procedura VIA e AIA 

in quale misura il piano o il programma influenza altri 
piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati 

La variante non influenza altri piani o programmi 

la pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

Il piano non è pertinente per l'integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile  

problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma 

Il progetto dell’allevamento è stato già sottoposto a 
procedura di VIA e AIA ottenendo parere favorevole, 
il progetto prevede l’utilizzo delle BAT al fine di 
impedire possibili problemi ambientali 

la rilevanza del piano o del programma per Il piano non è rilevante per l’attuazione della 



l'attuazione della normativa comunitaria nel settore  
dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) 

normativa comunitaria 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che 
possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti Non si prevedono impatti significativi e di carattere 

cumulativo carattere cumulativo degli impatti 
 
natura transfrontaliera degli impatti Esclusi già in fase Preliminare 

rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in 
caso di incidenti) 

Non si prevedono rischi per la salute umana, 
eventuali impatti riguardano le emissioni odorigene 
ed il traffico (emissioni ed incidenti), aspetti valutati in 
sede di VIA ed AIA oltre ai rischi in fase di cantiere 

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 

L’estensione degli impatti riguarda un area 
localizzata tra Campoformido, Orgnano (Bsiliano) e 
Carpeneto (pozzuolo del Friuli), la popolazione più 
vicina risiede a circa 700m 

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o 
dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 

Non si rilevano effetti su speciali caratteristiche 
naturali o sul patrimonio culturale. 
Il progetto prevede l’utilizzo delle BAT (relazione VIA, 
AIA) onde prevenire eventuali superamenti dei livelli 
di qualità ambientali (emissioni, rifiuti) 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti 
a livello nazionale, comunitario o internazionale 

Non si hanno impatti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 

 

 

ZSC Magredi di Campoformido e modifiche PRGC 

 

 

 

2100 m 



CONCLUSIONI 

1. A chiusura della presente relazione, e sintetizzando le valutazioni in essa svolte, è possibile 
concludere che non si ritiene che si producano incidenze significative sui siti Natura 2000 a seguito 
delle trasformazioni ammesse dalle modifiche della variante n.80 al PRGC. 
 
2. Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che nel suo complesso, la variante 
n.80 al Piano Regolatore Generale Comunale di Campoformido proposta, non debba essere 
assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto: 

• la modifica introdotta dalla variante n.80 al P.R.G.C. alla strumentazione urbanistica vigente 
rientra tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. regionale, il progetto 
dell’allevamento ha già seguito con esito positivo il procedimento di VIA (DGR n. 1789/2016) e 
di AIA (dd.10.10.2016 prot UD/AIA/137), le norme di piano recepiscono le prescrizioni dettate 
dagli esiti dei procedimenti; 

• si tratta complessivamente di modifiche su una localizzazione di cui non si prevede interazioni 
con i siti Natura 2000 presenti. Per cui non si registrano oggettivamente potenziali ricadute su 
aree protette.  

 
L’attuazione dalla Variante n.80 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di 
Campoformido comporta modifiche localizzate minime senza che si possano registrare effetti 
significativi sull’ambiente a scala più ampia, i possibili effetti ambientali dovuti al progetto sono stati 
soggetto di procedura VIA e AIA le quali hanno dato esito positivo. Infine, il sistema di riferimento 
pianificatorio costituito dalla strumentazione vigente impostata con la precedente variante generale al 
P.R.G.C. rimane sostanzialmente inalterata sia come impianto territoriale, sia come indicazioni 
programmatorie strategiche. 



 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.1789 /2016 

DLGS 152/2006 – PARERE SULLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL 

PROGETTO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO IN 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO (VIA 517). Proponente Azienda BERTUZZI FLAVIO. 
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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive 

comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE; 

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in 

materia di valutazione di impatto ambientale; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale 

è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990; 

Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che: 

- in data 29 gennaio 2016 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia 

l’istanza da parte dell’Azienda Agricola Bertuzzi Flavio, per l’esame, ai sensi della L.R. 

43/1990, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante la 

realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in Comune di Campoformido; 

- in data 10 febbraio 2016 è stata depositata copia dell’annuncio sul quotidiano 

“Messaggero Veneto” di data 9 febbraio 2016 della presentazione dello Studio di impatto 

ambientale del progetto; 

- il progetto prevede la realizzazione di un nuovo allevamento per polli da ingrasso 

costituito da due distinti capannoni affiancati longitudinalmente, aventi una capacità 

potenziale complessiva di 85.626 posti pollo; 

- con nota prot. n. 4219 del 16 febbraio 2016 è stata data comunicazione al proponente 

dell’avvio del procedimento amministrativo; 

- con nota prot. n. 4220 del 16 febbraio 2016 sono stati chiesti i pareri collaborativi al 

Servizio geologico, al Servizio difesa del suolo, al Servizio disciplina servizio idrico 

integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio disciplina 

gestione rifiuti e siti inquinati ed al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della 

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 

edilizia; 

Visti in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione 

originariamente presentata: 

− Comune di Campoformido con nota n. 4391 di data. 30 marzo 2016 – parere preventivo 

favorevole con prescrizioni; 

− Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” con nota n. 18663 del 20 aprile 

2016 – parere favorevole; 

Visti altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata: 

− Servizio geologico con nota n. 6927 del 10 marzo 2016 – nota con considerazioni; 

− Servizio difesa del suolo con nota n. 6427 del 7 marzo 2016 – nessuna motivazione 

ostativa alla realizzazione di quanto previsto; 

− Servizio tutela del paesaggio e biodiversità con nota n. 7320 del 23 febbraio 2016 e nota 

n. 7603 del 25 febbraio 2016 – note con considerazioni; 

− Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota n. 5147 del 24 febbraio 2016 – 

parere in cui non si evidenziano motivi ostativi alla realizzazione del progetto; 

− ARPA con nota n. 11742 del 7 aprile 2016 – nota di supporto tecnico-scientifico 

all’istruttoria; 

Rilevato che, a seguito dei pareri suddetti, con nota n. 11051 di data 28 aprile 2016 sono 

state chieste integrazioni documentali ai sensi dell’art. 15 della L.R. 43/1990; 

Constatato che in data 20 maggio 2016, il proponente ha presentato la inerente 

documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal Servizio valutazioni ambientali 

alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell’istruttoria al fine di acquisire i rispettivi 

pareri; 

Visti in particolare i pareri pervenuti sulla documentazione integrativa presentata: 

− Servizio geologico con nota n. 14641 del 13 giugno 2016 – nota in cui si ribadisce quanto 

affermato nel parere precedente; 
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− ARPA con nota n. 24906 del 25 luglio 2016 - nota di supporto tecnico-scientifico 

all’istruttoria; 

Vista la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 30 agosto 2016; 

Visto il parere n. VIA/11/2016 relativo alla riunione del 7 settembre 2016, nella quale la 

Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere 

favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni, 

finalizzate a limitare l’impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si 

riportano:  

1. successivamente all’entrata in esercizio dell’allevamento dovrà essere effettuata una 

campagna fonometrica al fine di verificare gli esiti della simulazione di impatto acustico 

presentata. Gli esiti della campagna andranno comunicati all’ARPA del Friuli Venezia 

Giulia; 

2. nel caso di segnalazioni da parte di residenti di molestie olfattive ripetute e prolungate va 

verificata in campo, con le modalità stabilite dall’ARPA, la situazione emissiva 

dell’allevamento e andranno poste in atto adeguate mitigazioni finalizzate al 

contenimento delle emissioni odorigene, sino ad una sufficiente riduzione dell’impatto; 

3. al fine di garantire il mascheramento dell’intero allevamento (costituito dai due nuovi 

capannoni e dai due capannoni esistenti) deve essere impiantata e mantenuta sui lati 

della proprietà del proponente una siepe, complementare a quelle già esistenti, realizzata 

in base ad un apposito progetto valutato dal Comune sede d’impianto. I mascheramenti 

arborei ed arbustivi già presenti devono essere mantenuti; 

4. il proponente deve dare comunicazione all’ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali 

del completamento delle opere previste e dell’entrata in esercizio dell’impianto; 

Rilevato che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, 

le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici 

che hanno collaborato all'istruttoria; 

Rilevato in particolare che,come risulta dal predetto parere:  

• nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di 

cui all’allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto 

ambientale; 

• la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell’iniziativa in 

argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo 

dell’impatto ambientale di cui alla LR 43/1990; 

Considerato che, come emerge dal parere della Commissione, non sono emerse particolari 

criticità in relazione alla matrice acque, suolo, traffico indotto, impatto acustico flora e fauna; 

Tenuto conto che la Commissione ha rilevato che, in relazione alle emissioni acustiche, lo 

studio previsionale di impatto acustico non ha messo in evidenza particolari criticità e che, al 

fine di confermare i dati riportati nelle simulazioni presentate, si propone un’apposita 

prescrizione che preveda l’esecuzione di una campagna di rilevazioni fonometriche, 

successiva all’entrata in esercizio dell’impianto; 

Considerato che la Commissione ha ritenuto opportuno, in relazione all’impatto sul 

paesaggio ed in considerazione anche di quanto espresso dal Comune di Campoformido, 

prevedere mediante apposita prescrizione una siepe sul perimetro esterno del sito 

d’impianto, che comprenda anche i capannoni dell’allevamento suini esistente, 

complementare alle siepi già in essere, al fine di garantire il mascheramento dell’intero 

allevamento (costituito dai due nuovi capannoni e dai due capannoni esistenti); 

Rilevato inoltre che la suddetta Commissione ha considerato in relazione all’impatto 

odorigeno che: 

− in base agli esiti della simulazione il disturbo odorigeno generato dall’ampliamento non 

risulta essere significativo; 

− nel caso di segnalazioni da parte di residenti di molestie olfattive ripetute e prolungate 

nel tempo, si propone una prescrizione al fine di verificare sul campo, con modalità 

stabilite dall’ARPA, la situazione emissiva dell’allevamento e porre in atto adeguate 
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mitigazioni finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene, sino ad una sufficiente 

riduzione dell’eventuale impatto; 

Considerato, in sintesi, che sotto il profilo localizzativo e strutturale il progetto non produce 

impatti significativi, e che l’insieme delle prescrizioni proposte sono finalizzate a limitare 

l’impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e 

coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto 

potenziale; 

Ritenuto di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione 

con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere 

medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni; 

Ritenuto, per l’insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera 

favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 – il 

progetto riguardante la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in Comune di 

Campoformido, presentato dall’Azienda Agricola Bertuzzi Flavio, con le suddette prescrizioni, 

finalizzate a limitare l’impatto ambientale del progetto medesimo; 

Ricordato che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 

43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate 

all’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l’attuazione 

del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative 

occorrenti per la realizzazione del progetto stesso; 

Visto l’art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia; 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni 

sopra esposte, viene giudicato compatibile con l’ambiente il progetto – presentato da 

Azienda Agricola Bertuzzi Flavio – riguardante la realizzazione di un nuovo allevamento 

avicolo in Comune di Campoformido. 

Al fine di limitare l’impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:  

1. successivamente all’entrata in esercizio dell’allevamento dovrà essere effettuata una 

campagna fonometrica al fine di verificare gli esiti della simulazione di impatto acustico 

presentata. Gli esiti della campagna andranno comunicati all’ARPA del Friuli Venezia 

Giulia; 

2. nel caso di segnalazioni da parte di residenti di molestie olfattive ripetute e prolungate va 

verificata in campo, con le modalità stabilite dall’ARPA, la situazione emissiva 

dell’allevamento e andranno poste in atto adeguate mitigazioni finalizzate al 

contenimento delle emissioni odorigene, sino ad una sufficiente riduzione dell’impatto; 

3. al fine di garantire il mascheramento dell’intero allevamento (costituito dai due nuovi 

capannoni e dai due capannoni esistenti) deve essere impiantata e mantenuta sui lati 

della proprietà del proponente una siepe, complementare a quelle già esistenti, realizzata 

in base ad un apposito progetto valutato dal Comune sede d’impianto. I mascheramenti 

arborei ed arbustivi già presenti devono essere mantenuti; 

4. il proponente deve dare comunicazione all’ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali 

del completamento delle opere previste e dell’entrata in esercizio dell’impianto; 

 

B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non 

precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all’ottenimento 

di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l’attuazione del progetto, 

lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la 

realizzazione del progetto stesso; 

 

C) Ai sensi dell’art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e 

integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
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e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente, trasmesso 

alle autorità individuate ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici 

competenti all’effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente 

provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell’istruttoria; 

 

D) Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, il progetto in argomento deve essere realizzato entro 

cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento; 

 

E) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 

60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del 

provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 



 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 

Decreto n° 2954/AMB del 22/12/2016 STINQ - UD/AIA/137 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio, da parte dell’Azienda BERTUZZI FLAVIO, 

dell’attività di cui al punto 6.6 lettera a), dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 

152/2006, da svolgersi presso l’installazione sita nel Comune di Campoformido (UD). 

 



  

 

  

 STINQ - UD/AIA/137 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio, da parte dell’Azienda 
BERTUZZI FLAVIO, dell’attività di cui al punto 6.6 lettera a), dell’Allegato VIII, Parte 

Seconda, del decreto legislativo 152/2006, da svolgersi presso l’installazione sita 
nel Comune di Campoformido (UD). 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni 

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento); 

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda 

del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI 

alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a 

riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques); 

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità 

competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti 

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla 

Commissione europea; 

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice 

di buona pratica agricola); 

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Criteri e norme 

tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999”; 

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa 

alla protezione degli animali negli allevamenti); 

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento 
di carcasse, per le attività elencate nell’Allegato I, al d.lgs 59/2005”; 

Decreto n° 2954/AMB del 22/12/2016
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Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della 
comunicazione dell’avvio dell’attività di spandimento degli effluenti di allevamento  
e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della 
delibera stessa; 

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 

92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”; 

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"; 

Viste le Linee guida dell’EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, 

relativamente ai fattori emissivi; 

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE 
che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne); 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento 
recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma 

d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 
16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge 
regionale 17/2006); 

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di 
polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 

settembre 2010, n. 181); 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 
novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 
5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 164 del 30 gennaio 2015, con la quale sono state 
approvate le “Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 
46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di 

attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di 
risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione 
territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia 
per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine 

agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili; 

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Visto l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di 
ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento 

antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di 
Conferenza di servizi in materia ambientale; 

Visto l’articolo 53, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 
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13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti 
regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;  

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione 
regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 
2004, n. 0277/Pres.; 

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con 

il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 
(Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli 
previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59); 

Visti, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge 
finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure 

urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle 
famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata 
ambientale; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state 
emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 

2008; 

Vista la domanda del 10 ottobre 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), 
acquisita dal Servizio competente l’11 ottobre 2016 con prot. n.  26548, presentata dall’Azienda 
BERTUZZI FLAVIO con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Orgnano, 10, 

frazione Carpeneto, (di seguito indicata come Gestore), per il rilascio, ai sensi dell’articolo 29 ter, 
comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale  
per l’esercizio dell’attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda,  
del decreto legislativo 152/2006 (allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti 
pollame), da svolgersi presso l’installazione sita nel Comune di Campoformido (UD), via Vicinale 

“detta Orli”; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1789 del 23 settembre 2016, con la quale, ai sensi 
della legge regionale 43/1190, in materia di impatto ambientale, è stato giudicato compatibile 
con l’ambiente il progetto presentato dall’Azienda Agricola Bertuzzi Flavio, riguardante la 

realizzazione di un nuovo allevamento avicolo in Comune di Campoformido; 

Preso atto che, al fine di limitare l’impatto ambientale, la citata deliberazione della Giunta 
regionale n. 1789/2016, ha previsto le seguenti prescrizioni: 

1) successivamente all’entrata in esercizio dell’allevamento deve essere effettuata una 
campagna fonometrica, al fine di verificare gli esiti della simulazione di impatto acustico 

presentata. Gli esiti di detta campagna andranno comunicati ad ARPA FVG.  

2) nel caso di segnalazioni, da parte di residenti, di molestie olfattive ripetute e prolungate, 
andrà verificata in campo, con le modalità stabilite da ARPA, la situazione emissiva 
dell’allevamento e andranno poste in atto adeguate mitigazioni finalizzate al contenimento 
delle emissioni odorigene, sino ad una sufficiente riduzione dell’impatto;  

3) al fine di garantire il mascheramento dell’intero allevamento (costituito da due nuovi 
capannoni e dai due capannoni esistenti) deve essere impiantata e mantenuta sui lati della 
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proprietà del proponente una siepe, complementare a quelle già esistenti, realizzata in base ad 
un apposito progetto valutato dal Comune sede d’impianto. I mascheramenti arborei ed 
arbustivi già presenti devono essere mantenuti;  

4) il proponente deve dare comunicazione ad ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali, 
del completamento delle opere previste e dell’entrata in esercizio dell’impianto;  

Vista la nota prot. n. 27014 del 17 ottobre 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio 
competente, ha comunicato al Gestore l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 29 quater, 
comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000; 

Vista la nota prot. n. 27269 del 18 ottobre 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio 

competente: 

1) ha inviato ai fini istruttori al Comune di Campoformido, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, 
ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli 
Centrale” e al CAFC S.p.A., la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa 
documentazione tecnica; 

2) ha convocato, per il giorno 30 novembre 2016, la Conferenza di servizi per l’acquisizione dei 
pareri di competenza in merito all’istanza di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 
17 ottobre 2016, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l’annuncio 
recante l’indicazione della localizzazione dell’installazione ed il nominativo del gestore, nonché 

gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni; 

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati 
nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio; 

Viste la nota del 17 novembre 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente 

nella medesima data con protocollo n. 30143 e la nota datata 17 novembre 2016, trasmessa a 
mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO) acquisita dal Servizio competente il 21 novembre 2016 
con protocollo n. 30522, con le quali il Gestore ha inviato un aggiornamento della 
documentazione già presentata, relativamente a planimetria della rete idrica, estratto di mappa 
ed elaborati grafici dei nuovi capannoni; 

Vista la nota prot. n. 30382 del 21 novembre 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il 
Servizio competente ha inviato ai fini istruttori al Comune di Campoformido, alla Provincia di 
Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e al CAFC S.p.A., la documentazione tecnica fornita dal Gestore 

con le citate note del 17 novembre 2016; 

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 30 novembre 2016 della Conferenza di servizi, 
dal quale risulta che: 

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 48387 del 19 ottobre 2016, 
trasmessa a mezzo PEC il 24 ottobre 2016, acquisita dal Servizio competente il 24 ottobre 2016 

con protocollo n. 27922, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato che lo scarico di acque reflue 
assimilate alle domestiche oggetto di A.U.A., non viene recapitato in rete fognaria, di 
competenza del Consorzio stesso, né sussistono le condizioni tecniche per l’obbligo di 
allacciamento di cui all’articolo 5, del Regolamento di fognatura;  

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 40817 / P / GEN/PRA_AUT 

del 28 novembre 2016, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo 
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n. 31060, con la quale ARPA: 

a) ha espresso il proprio parere e formulato delle osservazioni in merito all’inquadramento 
territoriale dell’impianto, ai cicli produttivi, all’energia, al prelievo idrico, all’inquinamento 
acustico, alle emissioni in atmosfera, in acqua e al suolo e ai rifiuti; 

b) ha trasmesso uno schema di Piano di Monitoraggio e Controllo;  

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 17098 del 29 novembre 
2016, acquisita dal Servizio competente il 30 novembre 2016 con protocollo n. 31374, con la 
quale il Comune di Campoformido (UD) ha comunicato il nulla osta, con prescrizioni, per quanto 
di competenza, allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche che non recapitano in 

rete fognaria, provenienti dai servizi igienici da realizzarsi nel nuovo capannone zootecnico 
(capannone n. 1) sito in via Vicinale “detta Orli”, in Comune di Campoformido;  

4) il rappresentante dell’Azienda ha precisato, in merito al punto 2 - Cicli Produttivi, del parere 
ARPA “Preso atto che a fine ciclo si provvederà al lavaggio degli stabulari, non vengono riportate le 
dimensioni delle vasche per la raccolta delle acque di lavaggio che dovranno essere realizzate 

secondo quanto previsto dai dati tabellari del DM del 25 febbraio 2016 ed avere una capacità di 
almeno 17 m3”, che il pozzetto di raccolta delle acque di lavaggio ha le dimensioni di 32 m3;  

5) il rappresentante dell’Azienda ha precisato, in merito al punto 3 – Energia, del parere ARPA, 
che verranno utilizzate tecnologie moderne e che i dati risulteranno dalla relazione annuale; 

6) il rappresentante dell’Azienda ha precisato, in merito al punto 6b – Emissioni in acqua, del 

parere ARPA, che le acque reflue dei servizi igienici dei capannoni dedicati all’attività suinicola 
sono trattate da un impianto distinto da quello previsto per i nuovi capannoni destinati 
all’attività avicola;  

7) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal 

Servizio competente che viene modificata ed integrata sulla base delle osservazioni degli 
intervenuti; 

8) la Conferenza di servizi ha approvato e sottoscritto la relazione istruttoria come modificata 
ed integrata;    

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti 

i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all’istruttoria e le determinazioni della Conferenza di 
servizi; 

Preso atto che la Provincia di Udine e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, 
non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30 novembre 

2016; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000,  
si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata; 

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni 

prevalenti espresse nell’ambito della Conferenza medesima; 

Vista la nota prot. n. 31570 dell’1 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale  
il Servizio competente ha inviato all’Azienda Bertuzzi Flavio, al Comune di Campoformido,  
alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” e al CAFC S.p.A., il Verbale della Conferenza di 

servizi del 30 novembre 2016 e tutta la documentazione nello stesso citata; 
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Vista la nota del 13 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente 
nella medesima data con protocollo n. 32656, con la quale il Gestore ha inviato gli esiti della 
procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di 
riferimento di cui all’Allegato 1, al DM 272 del 13 novembre 2014, che, a seguito della verifica 
degli aspetti relativi alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose analizzate, alla 

gestione dell’allevamento avicolo che il Gestore andrà a praticare e alle caratteristiche dei suoli, 
escludono l’effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito di 
riferimento a livello di misure di utilizzo, di contenimento, di prevenzione e di modalità di 
movimentazione di tali sostanze, esentano, pertanto, il Gestore stesso dalla presentazione della 

citata Relazione di riferimento;  

Visto che dalla relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale 
si evince che il Gestore cede a Ditte esterne la lettiera esausta della stabulazione, alla fine di 
ciascun ciclo di allevamento; 

Ritenuto di prescrivere al Gestore di conservare presso l’impianto, gli atti (contratti, 

convenzioni ecc.) comprovanti la regolarità e la continuità della cessione degli effluenti ad 
aziende terze, per tutto il periodo dell’autorizzazione integrata ambientale;  

Visto che ai sensi dell’articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006  
il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale è disposto 
sull’installazione nel suo complesso:  

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione; 

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione
 

integrata ambientale  
o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione; 

DECRETA 

L’Azienda BERTUZZI FLAVIO con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD),  
via Orgnano, 10, frazione Carpeneto, identificata dal codice fiscale BRT FLV 62B14 L483T,  
è autorizzata all’esercizio dell’attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte 

Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l’allevamento intensivo di pollame  
con più di 40.000 posti pollame), da svolgersi presso l’installazione sita nel Comune  
di Campoformido (UD), via Vicinale “detta Orli”. 

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l’esercizio 

1. L’esercizio dell’installazione avviene nel rispetto: 

a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell’allegato A al presente decreto; 

b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell’allegato B al presente decreto; 

c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all’allegato C al presente decreto. 

d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal 

presente decreto. 
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Art. 2 – Altre prescrizioni 

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di 
tutela ambientale, anche se successive al presente decreto. 

2. Entro 10 giorni dall’avvio effettivo dell’esercizio dell’installazione, il Gestore effettua la 
comunicazione prevista dell’articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, 

indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA  
di Udine. Il mancato invio della succitata comunicazione al Servizio competente comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 2. 

Art. 3 – Rinnovo e riesame 

1. Ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006,  
la durata dell’autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio 
del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e 
comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) 
mesi prima della scadenza. 

2. Ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame 
dell’autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull’intera 
installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia 
ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del 
comma medesimo.  

3. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di 
circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, il 
Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell’interesse della salute 
pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione 

istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere al Servizio 
competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 29-octies, del decreto 
legislativo medesimo. 

Art. 4 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali 

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all’impianto autorizzato, ovvero intervengano 

variazioni della titolarità della gestione dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006. 

Art. 5 – Monitoraggio, vigilanza e controllo 

1. Ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio 

competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta: 

a) il rispetto delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle 
misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di 
emissione; 

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia 
informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente. 

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la 
tariffa e sentito il Gestore, l’ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l’attuazione 
dell’attività a carico dell’ente di controllo di cui al Piano stesso. 
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3. Il Gestore fornisce l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica 
relativa all’installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il 
gestore garantisce l’accesso all’impianto del personale incaricato dei controlli.  

4. Ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l’ARPA FVG, quale 
ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e 

delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le 
misure da adottare. 

Art. 6 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni 

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di 

autorizzazione, comporta l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 29-decies, comma 9, del 
decreto legislativo 152/2006, nonché l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 29 
quattuordecies, del decreto legislativo medesimo.  

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2, al Servizio 
competente, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 

52.000 euro.  

Art. 7 – Tariffe per i controlli 

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa  
ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del 
decreto ministeriale medesimo, all’articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue: 

a) prima della comunicazione prevista all’articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 

152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel 

periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell’autorizzazione integrata 

ambientale al termine del relativo anno solare; 

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno 
solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA 
di Udine e trasmettendo la relativa quietanza. 

2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso  
di ritardo nell’effettuazione del versamento di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione, qualora 
ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall’articolo 29 quattuordecies, commi 2 e 10, 
del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura 
del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo 

previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. 

3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore  
in caso di chiusura definitiva dell’impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento 
provinciale di ARPA di Udine al fine di consentire l’adeguamento della programmazione dei 

controlli. Fino all’invio di tale comunicazione il gestore dell’impianto è tenuto ad effettuare i 
versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo. 
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Art. 8 – Disposizioni finali 

1. Copia del presente decreto è trasmessa all’Azienda Bertuzzi Flavio, al Comune di 
Campoformido, alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente - SOS Pareri e 
supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, 
all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, al CAFC S.p.A. e al Ministero 

dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 

2. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2,  
del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento 
e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è 

messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed 
energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, 
via Giulia, 75/1.  

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente 

decreto.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Luciano Agapito 

documento firmato digital mente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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