
Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA (Screening), Titolo II della L.R.
9/99 – Progetto di ampliamento dell'allevamento di bovini da latte esistente in Via Chiesa
n.108/A,  Località  cortile,  in  Comune  di  Carpi  (MO).  Proponente:  Società  Agricola
Nascimbeni Andrea e Mauro S.S. – AVVISO DI DEPOSITO 

La  Provincia  di  Modena avvisa  che il  giorno 25/06/2015,  la Società  Agricola  Nascimbeni  Andrea e
Mauro, con sede legale in Comune di San Prospero (MO), Via Olmo Secchia n.2, attraverso lo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione delle Terre d'Argine, ha presentato la domanda per
l’attivazione  della  procedura  di  Verifica  di  assoggettabilità  (Screening)  alla  Valutazione  di  Impatto
Ambientale, di cui al Titolo II della vigente Legge Regionale n.9/1999, per il progetto di ampliamento
dell'allevamento di bovini da latte esistente in Via Chiesa n.108/A, Località cortile, in Comune di Carpi
(MO).

La documentazione è stata trasmessa dallo SUAP ed è stata assunta agli atti della Provincia con prot.
n.64215, 64220 e 64223 del 29/06/2015.

Il progetto è sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (Screening) in quanto
ricade  nella  tipologia  definita  dalla  vigente  L.R.  9/99  al  punto  B.2.68)  “Modifiche  o  estensioni  di
progetti di cui all’Allegato A.2 o all’Allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione,
che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa
nell’Allegato B.2)” e l’impianto esistente ricade nella tipologia definita al punto B.2.5) “Impianti per
l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante
dal  seguente  rapporto:  40  quintali  di  peso  vivo  di  animali  per  ettaro  di  terreno  funzionalmente
asservito all’allevamento. [...]”.

L’autorità  competente  è  la  Provincia  di  Modena,  Servizio  Valutazioni,  Autorizzazioni  e  Controlli
Ambientali Integrati, con sede in viale J. Barozzi 340, 41124 Modena (art.5, LR. 9/99).

Il  responsabile  del  procedimento  è  l'ing  Alberto  Pedrazzi,  Funzionario  dell’Unità  Operativa  VIA ed
Energia Provincia di Modena.

I  soggetti  interessati  possono  prendere  visione  degli  elaborati  prescritti  per  l’effettuazione  della
procedura, presso:
- la Provincia di Modena – U.O. VIA ed Energia, Via J. Barozzi n.340, Modena;
- il Comune di Carpi, Via Peruzzi n.2, Carpi (MO);
nonché sul sito web della Provincia di Modena (www.provincia.modena.it / Ambiente / Valutazione
Impatto Ambientale / Procedimenti in corso).

Lo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  assicura  a  tutti  gli  interessati  le  informazioni  sugli
adempimenti in materia di V.I.A. (art.6, comma 6, LR.9/99)

Gli  elaborati  sono  depositati  per  45  (quarantacinque)  giorni  naturali  consecutivi  dalla  data  di
pubblicazione del  presente avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna
(BURERT). 

Entro lo stesso termine di  45  giorni  chiunque può presentare  osservazioni  all’Autorità  competente,
Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati,  ai seguenti
riferimenti:
- Indirizzo: Provincia di Modena, U.O. VIA, Viale Barozzi n.340, 41124 Modena;
- Fax: 059.209.492;
- Posta Elettronica Certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it. 

La procedura di screening deve concludersi nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito
(90 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT), fatta salva
l’eventuale sospensione finalizzata a richiedere integrazioni al proponente (art.10, co.1, LR.9/99).
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