
AVVISO AL PUBBLICO
La Società proponente  Az. Agr. Luigia Bianchetti, con sede legale in Comune di  Casaletto Ceredano 
(CR),  Cascina Melesa n. 1, comunica di aver presentato in data  27/10/2020 a  Provincia di Cremona – 
Settore Ambiente, istanza di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e artt. 4 e 5 della L.R. 5/2010, 
finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27 bis del medesimo decreto  
legislativo,  relativamente  al  progetto di  ampliamento  allevamento  suinicolo  all'ingrasso  esistente  in 
Comune di Capergnanica (CR) 

per la cui realizzazione ed esercizio è necessaria l’acquisizione dei seguenti titoli approvativi/autorizzativi,  
intese, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati:
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – Autorità competente: Provincia 

di Cremona;
- Permesso  di  Costruire  ai  sensi  della  L.R.  12/2005  per  la  realizzazione  delle  opere  –  Autorità 

competente: Comune di Capergnanica (CR);
Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende inoltre:
- la valutazione del Piano di Utilizzo di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 – ai sensi dell’art. 4, comma  

5 bis della L.R. 5/2010
Il progetto è localizzato in  Comune di Capergnanica (CR) 
Il progetto in questione consiste Ampliamento allevamento suinicolo all'ingrasso esistente superiore ai 
3.000 capi di peso superiore ai 30 kg. e consistente nella realizzazione di: N° 6 nuove porcilaie ingrasso, 
N° 2 vasche stoccaggio liquame e N° 1 struttura ad uso cucina.
Il tutto per il raggiungimento di una capacità complessiva potenziale di N° 5.891 capi di oltre kg. 30, 

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno  
aria, falda acquifera, terreni atti allo spandimento effluenti, salute pubblica  per cui non sono state 
riscontrate particolari incidenze
Il  progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale  comprensivo di Studio di Incidenza e/o Piano di 
Utilizzo),  la  sintesi  non tecnica nonché tutta  la  documentazione e gli  elaborati  progettuali  necessari  per 
l’acquisizione dei  titoli  approvativi/autorizzativi  necessari  per  la  realizzazione ed esercizio dell’opera  in  
progetto  sono  consultabili  sul  sito  web  dell’autorità  competente  all’indirizzo 
www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 27 bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006 chiunque abbia interesse può prendere visione del 
progetto  e  della  relativa  documentazione  sul  medesimo  sito  web  e  presentare  osservazioni  o  ulteriori  
elementi conoscitivi concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie la valutazione di  
incidenza,  l’autorizzazione integrata ambientale dell’opera in questione ovvero relativamente agli  aspetti  
della sicurezza disciplinati dal d.lgs. 105/2015, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 60 
(sessanta) dalla data del presente annuncio.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire a mezzo fax al numero 035 387597 o mediante posta certificata al 
seguente indirizzo: protocollo@provincia.cr.it 

Informazione circa la pubblicazione del presente Avviso al Pubblico è data nell’albo pretorio informatico 
delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate dalle opere in progetto.

Il legale rappresentante
……………………………………..
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