
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 
FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO

UFFICIO AIA - IPPC

Provvedimento N.   34 DEL   12/05/2022

OGGETTO:  VOLTURA  DEL  PROVVEDIMENTO  DI  AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA 
AMBIENTALE  N.  291  DEL  22/11/2018  E  SS.MM.II.  GIÀ  RILASCIATO  A 
DITTA  SAN  GIACOMO  S.A.S.  SOCIETA'  AGRICOLA  DI  ABDELAZIZ 
KHALED, IN SEGUITO SOCIETA' AGRICOLA DI ELNABARAWY ROWIDA 
RAAFAT MOHAMED  MOHAMED  E  C.,  ORA  A FAVORE  DELLA  DITTA 
INDIVIDUALE IL PULCINO DI ELGAAR MOHAMED PER L'INSTALLAZIONE 
IPPC  SITA  NEL  COMUNE  DI  LIVORNO  FERRARIS,  FRAZIONE  SAN 
GIACOMO (VC).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la 
parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l’IPPC;

Vista la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8,  
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 
36, comma 2, stabilisce “In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio  
coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti  o delle autorizzazioni,  nulla  
osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al  
relativo controllo integrato”;

Vista  la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni “ – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di  
area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la “pianificazione territoriale provinciale 
di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite 
alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, in particolare l’articolo 2 “Funzioni delle 
province“  comma  1  che  prevede  “sono  confermate  in  capo  alla  provincia  tutte  le  funzioni  
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amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in  
vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o  
riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di  
diversa allocazione con la presente legge” ;

Visto il DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo  
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25  
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”, entrato in 
vigore in data 01/10/2011;

RICHIAMATI:

● il provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di qui, A.I.A.) n. 291 
del 22/11/2018,  con il quale sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, le 
seguenti attività della DITTA SAN GIACOMO S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA DI ABDELAZIZ 
KHALED per l'installazione IPPC sita nel Comune di Livorno Ferraris, Fraz. San Giacomo 
(VC):

○ attività  codice  IPPC  6.6a):  Allevamento  intensivo  con  più  di  40.000  posti 
pollame;

● la nota n. 2315 del 31/01/2022 con cui la Ditta informava la Provincia della variazione della 
ragione sociale della Ditta San Giacomo sas Società agricola di Abdelaziz Khaled in San 
Giacomo Sas Societa' Agricola Di Elnabarawy Rowida Raafat Mohamed Mohamed E C. 
mantenendo lo stesso indirizzo, codice attività e n. partita IVA e codice fiscale.

● la  nota  n.  2317  del  31/01/2022  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  di  Vercelli,  S.S.D. 
VETERINARIO AREA A, che segnalava alla Provincia a seguito del sopralluogo effettuato 
in  data  20/01/2022 di  aver  contestato  alla  Ditta  una serie  di  carenze dei  6 capannoni 
presenti e della struttura in generale, che dovranno essere sanate al fine di permettere 
l’accasamento del pollame.

● la  nota  n.  3110  del  07/02/2022  con  la  quale  la  Ditta  informava  la  Provincia  di  aver 
intrapreso i lavori di adeguamento dello stabilimento richiesti dall’Azienda Sanitaria Locale 
di Vercelli, S.S.D. VETERINARIO AREA A con nota n. 2317 del 31/01/2022. Con la stessa 
nota la Ditta comunicava contestualmente lo stato di inattività dell’allevamento, a causa 
della mancata sottoscrizione di  contratti  di  soccida in essere,   e che avrebbe fornito la 
planimetria  aggiornata  con  il  dettaglio  dei  lavori  svolti  come  richiesti  da  ASL  con  il 
posizionamento del nuovo arco di disinfezione.

● la nota n. 3543 del 09/02/2022 con la quale la Provincia di Vercelli comunicava la presa 
d’atto della condizione di inattività dell’installazione IPPC e della variazione della ragione 
sociale della DITTA SAN GIACOMO SAS SOCIETÀ AGRICOLA DI ABDELAZIZ KHALED 
in SOCIETA' AGRICOLA DI ELNABARAWY ROWIDA RAAFAT MOHAMED MOHAMED E 
C.

VISTA  l’istanza di volturazione presentata in data 15/03/2022 (n. prot. di ricevimento 6904) dalla 
SOCIETA'  AGRICOLA DI  ELNABARAWY ROWIDA RAAFAT MOHAMED MOHAMED E C con 
sede legale in Frazione San Giacomo snc – Livorno Ferraris (VC),  , ai sensi dell’art. 29-nonies, 
comma 4 del D.Lgs 152/06 s.m.i.,  A.I.A. n. 291 del 22/11/2018 e ss.mm.ii. in favore della DITTA 
INDIVIDUALE IL PULCINO DI ELGAAR MOHAMED dichiarando che “nulla è variato circa l’attività  
autorizzata con i provvedimenti passati nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto descritto  
nelle relazioni tecniche e nella documentazione contenuta nell’autorizzazione per la quale viene  
richiesta la volturazione”.

DATO  ATTO  che con  nota  n.  10011  del  19/04/2022  la  Provincia  ha  richiesto  integrazioni 
documentali all’istanza di voltura, relativamente al contratto di locazione e ai titoli di proprietà e 
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all’aggiornamento della planimetria dello stabilimento con l’indicazione degli interventi eseguiti da 
prescrizione ASL;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal consulente incaricato della Società in data 
27/04/2022, n. prot. di ricevimento 10543, recante riscontro parziale alle richieste di integrazioni 
per ritardi nell’elaborazione della planimetria aggiornata a seguito delle prescrizioni di ASL VC;

FATTO SALVO CHE nulla è variato circa l’attività autorizzata, fermo restando il dovuto riscontro 
circa gli interventi in ultimo richiesti da ASL VC, di cui si resta in attesa di aggiornamento della 
planimetria dello stabilimento;

RILEVATO  di  fissare  apposita  prescrizione  contestuale  alla  voltura  al  fine  di  acquisire  la 
planimetria aggiornata;

RITENUTO di volturare l’A.I.A. n. 291 del 22/11/2018 in ottemperanza dell’art. 29-nonies, comma 4 
del D.Lgs 152/06 s.m.i.

VISTO il D.Lgs n. 33/2013 in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

ATTESO che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 
dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 
267/2000.

 DETERMINA

di volturare il  provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 291 del 22/11/2018 e 
s.m.i.,  rilasciato in capo alla ditta  SAN GIACOMO s.a.s. Società Agricola di Abdelaziz Khaled, 
variata come da comunicazione in data 31/01/2022 in SAN GIACOMO s.a.s. Società Agricola di 
ELNABARAWY ROWIDA RAAFAT MOHAMED MOHAMED E C, con sede legale e operativa in 
Frazione San Giacomo snc nel Comune di Livorno Ferraris (VC) per l’installazione IPPC sita allo 
stesso  indirizzo,  ora  a  favore  dell’impresa  individuale  Azienda  Agricola  IL  PULCINO  DI 
ELGAAR MOHAMED, con sede legale ed operativa in Frazione San Giacomo snc nel Comune di 
Livorno  Ferraris  (VC),  a  seguito  di  contratto  di  locazione  dell’attività  aziendale  e  dei  relativi 
fabbricati e terreni della società, per l’attività di cui al  codice IPPC 6.6a): Allevamento intensivo 
con più di 40.000 posti pollame;

DISPONE

● Di confermare tutte le prescrizioni rispettivamente impartite con l’A.I.A. sopra richiamata; 
ed in particolare deve essere garantita la continuità delle attività di monitoraggio e controllo 
e di trasmissione dei relativi report annuali;

● Che il  nuovo Gestore Azienda Agricola IL PULCINO DI ELGAAR MOHAMED  entro sei 
mesi  dal  rilascio  del  presente  provvedimento  di  voltura trasmetta  la  planimetria 
aggiornata con l’indicazione degli interventi eseguiti come richiesto dalla Provincia con nota 
del 19/04/2022 prot. n. 10011.

● Che il nuovo Gestore  Azienda Agricola IL PULCINO DI ELGAAR MOHAMED comunichi 
alla  Provincia  il  rinnovo  del  contratto  di  locazione  dei  terreni  e  degli  immobili  relativi 
all’attività di allevamento entro 6 mesi dalla scadenza dello stesso, e che, in assenza, 
entro lo stesso termine di 6 mesi, presenti apposito piano di dismissione delle attività 
autorizzate  con  l’A.I.A.  n.  291/2018,  come  disposto  alla  prescrizione  n.  51  lett.  g)  del 
suballegato A5 dell’allegato A all’AIA medesima;
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DA  ATTO CHE

● si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  al  fine  di  assolvere  agli 
previsti dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;

● copia del presente provvedimento verrà messo a disposizione per la consultazione 
del pubblico sulla pagina web del Servizio A.I.A. – IPPC dell’Area Ambiente della 
Provincia di Vercelli;

● copia del presente provvedimento verrà trasmesso al SUAP del Comune di Livorno 
F.is  (VC),  che  provvederà  alla  notifica  del  provvedimento  finale  all’impresa 
individuale a Azienda Agricola IL PULCINO DI ELGAAR MOHAMED;

● copia  del  presente  provvedimento  sarà  inoltre  trasmessa,  per  opportuna 
conoscenza  all'ARPA Piemonte  -  Servizio  territoriale  di  Vercelli,  all’ASL Vercelli 
Dipartimento di Prevenzione SISP, l’ASL VC – Servizio Veterinario, al Comune di 
Livorno Ferraris, all’Associazione d’Irrigazione Ovest-Sesia, al Comando Provinciale 
dei  Vigili  del  Fuoco  di  Vercelli,  all’ATO2,  alla  Regione  Piemonte  e  al  Comando 
Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Vercelli. 

La presente determinazione,  non comportando impegno di  spesa, diventa esecutiva dalla data 
della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 813 del 13 marzo 2008 e 
s.m.i.

Ai sensi dell’art. 3 c.4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. si comunica che contro il presente  
atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica  
entro 120 gg. dalla data della notifica.

Vercelli, li 12/05/2022
IL DIRIGENTE

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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