Allegato 1.a
SCHEDA ANAGRAFICA DEL PROGETTO SOGGETTO A VIA REGIONALE O A
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
Nome e indirizzo del Proponente
SOC. AGR. AVIGEST S. S.
Recapito telefonico/fax/@mail
badalotti.a@avigest.it
PIVA o codice fiscale del Proponente
Partita IVA n. 01122060195
Nome e indirizzo dell’Estensore/i dello studio
Dott. Agr. Giampaolo Plebani CF-PLBGPL67A26A470N
Dott Agr. Gianni Mecenero CF MCNGNN70L13H541C
Via Adige 13 46041 Asola Mn
Recapito telefonico/fax/@mail
tel 3345312417 pec g.plebani@epap.conafpec.it
mail agronomoplebani @libero. it
Riferimenti normativi
L.R.5-2010 ALL.A.ac
D.Lgsl52-2 006
ALL.III.ac
Impianti per l’allevamento intensivo di pollame (galline)
Categoria di opera
galline > 60000 posti
Amministrazioni territorialmente interessate con indicazione e recapiti
Comuni:
Scandolara Ravara PIAZZA ITALIA 11 - 26040 Scandolara Ravara (CR)·0375 95133
mail comune.scandolara@unionemunicipia.it pec
comune.scandolara-ravara@pec.regione.lombardia.it
Province
Provincia di Cremona Corso Vittorio Emanuele IIf 17
26100 Cremona Pec protocollo@provincia.cr.it
Comunità Montane
Parchi
Altre Regioni
Pubblicazione
Data di pubblicazione
Quotidiano
Breve descrizione dell’intervento
REALIZZAZIONE NUOVO ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE con la realizzazione di
quattro capannoni avicoli con due depositi per la raccolta della pollina, e locale magazzino uova
con uffici/servizi.
Breve descrizione del sito
Il lotto di terreno su cui si intende realizzare l’insediamento è un terreno agricolo sito in comune di
Scandolara Ravara, in Strada Comunaledei Piombi, snc, delimitato su tre lati da appezxzamenti
agricoli e sul lato est dalla strada comunale suddetta, da cui l’accesso; si trova nel settore sud-est del
territorio comunale, a circa 1600 m dal capoluogo in direzione nord ovest e a circa 1.000 m in
direzione di Torricella del Pizzo. L’area di intervento confina con il territorio di detto comune che
dista meno di 500 m in linea d’aria dal sito. Il sito non rientra in zona di vincolo ambientale o
archeologico e non esistono altri vincoli ostativi all’intervento.
Note
1
Modifiche a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 2 febbraio 2010. n. 5
2
Correzioni/precisazioni in data 29 marzo 2010

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL PROGETTO IN SCALA 1:10.000
Deve essere allegata al Progetto una corografia in scala 1:10.000 su sfondo CTR[2], necessaria ai fini
della localizzazione dell'opera nel contesto territoriale.
Tale corografia deve essere fornita sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale, in formato non
editabile[2] (pdf) ed editabile (.shp, .dxf .dwg) ai fini dell’importazione nel Sistema informativo
territoriale.
Gli elementi di progetto devono essere georeferenziati mantenendo come sfondo la CTR alla scala
1: 10.000 e devono essere rappresentati sotto forma di:
poligoni che racchiudono il perimetro complessivo dell'area interessata dall'intervento di
progetto nel caso si tratti di tipologie arealmente estese (es. depuratori, inceneritori, centrali...) e nel
caso in cui il diametro del cerchio inscritto all'area complessivamente occupata dall'intervento sia
maggiore di 20 m;
polilinee che rappresentano l’asse dell'opera lungo tutto la sua estensione nel caso sin tratti
di opere nastriformi o assimilabili a tali (es. elettrodotti, oleodotti, rete stradale...) e nel caso in cui
l'estensione

