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INDICAZIONI PER COSTRUIRE NUOVI INSEDIAMENTI ZOOTECNICI 
 
La nota della Regione Piemonte – Direzione Sanità del 17/06/2014 prot. 13673/DB2000 chiarisce 
che gli insediamenti industriali e le attività produttive di lavorazioni definite insalubri come gli 
insediamenti zootecnici, comprese negli elenchi del DM 5/09/94, elenchi stilati a norma dell’art 216 
T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, non devono più essere sottoposti a parere 
preventivo dell’ASL ex art. 48 della LR 56/77. 
 
La stessa nota riferisce che il parere della ASL è sostituito da una dichiarazione del progettista 
abilitato che asseveri la conformità alle norme igienico sanitarie specifiche per la struttura in 
progetto. A questo proposito si veda anche il DPR 303 del 19/03/1956 che deve essere considerato 
alla luce di quanto sopra riportato. 
 
L’esercizio dell’attività insalubre deve essere comunicato al Comune quindici giorni prima 
dell’inizio dell’attivazione affichè possa essere valutato l’effetto su ambiente e salute pubblica. 
 
Il Servizio Veterinario ASL VC si rende disponibile ad emettere pareri preventivi integrati su 
progetti in modo da concordare con i titolari di insediamenti zootecnici i requisiti ottimali di 
benessere animale, igiene delle produzioni, di biosicurezza e in generale di sanità veterinaria per 
evitare, in fase di attivazione degli impianti, la richiesta di adeguamenti strutturali per situazioni 
ritenute non idonee a seguito di interpretazioni non condivisibili delle molteplici ed articolate norme 
in materia. 
Il parere che, ribadiamo, è facoltativo, deve essere richiesto via pec all’indirizzo: 
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
mediante invio del modello PP1 e allegando il questionario Mod PP2 compilato in tutte le parti di 
pertinenza dell’impianto in progetto, oltre che gli elaborati grafici, relazione tecnico-descrittiva e 
l’attestazione del pagamento dei diritti sanitari. 
 
Il Servizio Veterinario, se lo ritiene, richiede eventuali integrazioni e/o chiarimenti contattando 
direttamente il titolare o il progettista. 
 
Il parere normalmente viene emesso entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza o dal ricevimento 
delle integrazioni richieste e prescinde da aspetti di compatibilità urbanistica o di norme o 
regolamenti locali. 
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