
  

 

  

 
  SAPI - UD/AIA/104 

Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 131  
del 30 gennaio 2013, come rettificata, modificata, volturata ed aggiornata con i 
decreti n. 301 del 21 febbraio 2013, n. 1020 del 9 maggio 2013, n. 1650 del 10 
luglio 2013 e n. 1933 dell’8 ottobre 2014 e con le note prot. n. 45655 del 28 
settembre 2020 e prot. n. 62236 del 18 dicembre 2020, per l’esercizio dell’attività 
di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto 
legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA’ AGRICOLA BETTO RENATO E LENISA 
MARTA S.S. presso l’installazione sita nel Comune di Pocenia (UD). 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa 
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo 
regionali sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a 
seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della 
circolare ministeriale n. 22295/2014;  

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

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e 
integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale 
prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato 
come Servizio competente) curi 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. e successive modifiche ed integrazioni; 
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Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 131 del 30 gennaio 2013, che autorizza 
l’esercizio dell’impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte seconda,  
del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Pocenia (UD), via Pietra Palomba, gestito 
dall’AZIENDA AGRICOLA BETTO RENATO E C. S.S. con sede legale in Comune di Pocenia (UD),  
via Nasse, 13, identificata dal codice fiscale 00639440304; 

Visti i decreti: 
1) n. 301 del 21 febbraio 2013 del Direttore del Servizio competente, di rettifica 
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 131/2013; 
2) n. 1020 del 9 maggio 2013 del Direttore del Servizio competente, di modifica 
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 131/2013, come rettificata con il 
decreto n. 301/2013; 
3) n. 1650 del 10 luglio 2013 del Direttore del Servizio competente, di rettifica dell’autorizzazione 
integrata ambientale di cui al decreto n. 131/2013, come rettificata e modificata con i decreti  
n. 301/2013 e n. 1020/2013; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1933 dell’8 ottobre 2014, con il quale  
è stata volturata e modificata, a favore della SOCIETA’ AGRICOLA BETTO RENATO E LENISA 
MARTA S.S. con sede legale nel Comune di Pocenia (UD), via Bassi, 99/A, identificata dal codice 
fiscale 02778100301 (di seguito indicata come Gestore), l’autorizzazione integrata ambientale  
di cui al decreto n. 131/2013, come rettificata e modificata con i decreti n. 301/2013,  
n. 1020/2013 e n. 1650/2013; 

Viste le note prot. n. 45655 del 28 settembre 2020 e prot. n. 62236 del 18 dicembre 2020, 
trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con le quali il Servizio competente ha 
autorizzato, con prescrizioni, la modifica non sostanziale comunicata dal Gestore con la nota del 
29 luglio 2020 (protocollo regionale n. 35758 del 30 luglio 2020), consistente nella realizzazione 
di un nuovo capannone e nel conseguente incremento di 39.500 unità dei posti pollo;      

Vista la nota del 9 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente 
nella medesima data con protocollo n. 26421, con la quale il Gestore ha trasmesso il nuovo 
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);    

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell’autorizzazione integrata 
ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 131 del 30 gennaio 2013, 
come rettificata, modificata, volturata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio 
competente n. 301 del 21 febbraio 2013, n. 1020 del 9 maggio 2013, n. 1650 del 10 luglio 2013 e 
n. 1933 dell’8 ottobre 2014 e con le note prot. n. 45655 del 28 settembre 2020 e prot. n. 62236 
del 18 dicembre 2020, consistente nella sostituzione dell’Allegato “PIANO DI UTILIZZAZIONE 
AGRONOMICA (P.U.A.)”;  

DECRETA 

E’ modificata l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore  
del Servizio competente decreto del Direttore del Servizio competente n. 131 del 30 gennaio 
2013, come rettificata, modificata, volturata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio 
competente n. 301 del 21 febbraio 2013, n. 1020 del 9 maggio 2013, n. 1650 del 10 luglio 2013  
e n. 1933 dell’8 ottobre 2014 e con le note prot.  n. 45655 del 28 settembre 2020 e prot. n. 62236 
del 18 dicembre 2020, per l’esercizio, da parte della SOCIETA’ AGRICOLA BETTO RENATO  
E LENISA MARTA S.S. con sede legale nel Comune di Pocenia (UD), via Bassi, 99/A, identificata  
dal codice fiscale 02778100301, dell’attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII,  
alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l’installazione sita nel 
Comune di Pocenia (UD), via Pietra Palomba. 
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Art. 1 – Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

1. L’Allegato “PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)” al decreto n. 131/2013, è 
sostituito dall’Allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 – Disposizioni finali 

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni  
e le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 131/2013, come 
rettificata, modificata, volturata ed aggiornata con i decreti n. 301/2013, n. 1020/2013, n. 
1650/2013 e n. 1933/2014 e con le note prot. n. 45655/2020 e prot. n. 62236/2020.  
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Betto Renato e Lenisa Marta 
S.S.,  
al Comune di Pocenia, ad ARPA FVG, all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) 
e al Ministero della Transizione Ecologica. 
3. 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 difesa 
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione 
dall’inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.  
4. 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. Glauco Spanghero 

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