DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 1399/2017
Determinazione n. 1970 del 23/11/2017
Oggetto: CORNELIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. - MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE PER L'ALLEVAMENTO SUINO SITO IN SAN PIETRO MOSEZZO PRESSO TENUTA
CORNELIA.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che con Determina Dirigenziale n. 3403 del 12/11/2012 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata
Ambientale alla ditta Cornelia Società Agricola S.S. con sede operativa in San Pietro Mosezzo, Tenuta
Cornelia, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC: Categoria 6.6) – Allevamento intensivo di suini con
più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
Considerato che in data 21/09/2017, prot. prov. n. 31827, il Gestore ha presentato comunicazione di modifica
presso l’allevamento e che tale modifica consiste nella realizzazione di una nuova struttura in cui installare 40
capannine prefabbricate da utilizzare per l’allevamento dei suini da svezzamento da 7 a 29 kg. La struttura in
progetto avrà una potenzialità massima di 1560 posti per suini di peso inferiore a 30 kg;
Dato atto che tale modifica non è sottoposta alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
Visti gli esiti della Conferenza di Servizi riunitasi in data 22 novembre 2017;
Ritenuto pertanto di dover modificare sulla base di quanto comunicato dal Gestore l’Autorizzazione Integrata
Ambientale in capo alla ditta Cornelia Società Agricola S.S.;
Visti gli artt.107 e 179 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA
•

di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi riunitasi in data 22/11/2017 il cui verbale si
intende qui integralmente richiamato;

•

di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Cornelia Società Agricola S.S. per
l’allevamento suino sito a San Pietro Mosezzo presso la Tenuta Cornelia, autorizzando la realizzazione di
una nuova struttura con capannine prefabbricate atta alla stabulazione di un massimo di 1560 suini di
peso inferiore a 30 kg;

•

di aggiornare la capacità dell’allevamento indicata nella D.D. 3403/2012 secondo quanto di seguito
indicato:

Gestazione in box

n. 80 posti

Gestazione in gabbia

n. 412 posti
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Ingrasso

n. 200 posti

Ingrasso

n. 800 posti

Ingrasso

n. 800 posti

Magroni

n. 1000 posti

Sala Parto

n. 120 posti

Svezzamento

n. 840 posti

Svezzamento

n. 540 posti

Svezzamento

n. 1560 posti

TOTALE

n. 6352 posti

•

di precisare che la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o
licenze richieste da specifiche normative di settore connesse con l’esercizio dell’attività e non esonera dal
conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione
vigente per l’esercizio dell’attività stessa;

•

di stabilire che i dati relativi alla nuova struttura di stabulazione dovranno integrare il Piano di
Monitoraggio e Controllo in capo al Gestore;

•

di precisare che permangono invariate le prescrizioni contenute nella D.D. 3403/2012 di cui il presente
provvedimento non modifica la validità temporale;

•

di fissare il termine di 45 giorni dalla data del presente atto per il versamento della tariffa istruttoria per
modifica di Euro 180,00, fissata ai sensi della D.G.R. 22/12/2008 n. 84-10404. La quota andrà versata
sul conto intestato alla Provincia di Novara, IBAN IT 90 F05034 10101 000000089010, indicando in
modo chiaro la causale del versamento e la ragione sociale della Ditta;

•

di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

•

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;

•

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione
del medesimo all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il
Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza,
secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

IL RESPONSABILE P.O.
(FERRERA ALESSANDRO)
sottoscritto con firma digitale
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