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UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI
(Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito lo Capo, Valderice)

 AREA III - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SUAP
    

Determinazione Conclusiva n° 19 del 30/05/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE POSITIVA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE. DITTA: CAMPING LIDO VALDERICE S.A.S. DI GANDOLFO VITO E 
GANDOLFO GIOVANNI & C. - COMUNE DI VALDERICE. 

 
Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

- Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini n.3 del 28/09/2020 con il quale 
è stato conferito al Dr. Isidoro Caruso l’incarico e la nomina di responsabile dell’Area III – Sviluppo 
Economico – Turismo – Suap;  

- Visto il d.P.R. n.357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli Habitat naturali e seminatura/i, nonché della flora e della fauna selvatica”;

- Visto il d.P.R. n.120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, 
n.357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminatura/i, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

- Visto il D.Lgs. n.152/2006 recante “Norme in materia ambientale”;

- Vista la L.R. n.13/2007, art.1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC 
e ZPS”;

- Visto il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento 
della valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5, c.5, del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii” e successive 
modifiche ed integrazioni;

- Visto il D.A. 22 ottobre 2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative 
dell'art.1 della L.R. n.13/2007”;

- Considerato che, secondo quanto disposto dall'art.1, co.1, della L.R. n. 13/07, la procedura di 
valutazione di incidenza, previste dall’art.5 del dPR n.357/1997, sono attribuite ai comuni nei cui 
territorio ricadono i siti Natura 2000;

- Vista la deliberazione n.3 del 03/04/2017, con la quale la Giunta dell’Unione dei Comuni Elimo 
Ericini ha istituito la Commissione consultiva per le determinazioni sulle valutazioni di incidenza 
che interessano i siti Natura 2000;

- Vista l’istanza presentata dalla ditta CAMPING LIDO VALDERICE S.A.S. DI GANDOLFO VITO 
E GANDOLFO GIOVANNI & C., P.IVA:  [OMISSIS...] , in data 10/11/2016 prot. 6423, a firma del 
sig. Gandolfo Vito, C.F.:  [OMISSIS...] , n.q. di rappresentante legale, tendente ad ottenere 
l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dei reflui 
provenienti dall’impianto di depurazione collegato al sistema di smaltimento per sub-irrigazione 
esistente, in località Lido Valderice, della struttura stagionale di campeggio denominato “Camping 
Lido Valderice S.a.s. di Gandolfo Vito e Gandolfo Giovanni & C.”, sito nel Comune di Valderice; – 
Identificativi catastali: foglio  [OMISSIS...] , part.  [OMISSIS...] , foglio  [OMISSIS...] , part.  
[OMISSIS...]  e parte  [OMISSIS...] ;
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- Accertato che l’intervento ricade in prossimità della ZSC (Zona Speciale di Conservazione), codice 
sito ITA010025 “Fondali del Golfo di Custonaci”;

- Dato atto che, il procedimento di valutazione di incidenza è preliminare rispetto a qualsiasi 
procedimento autorizzatorio o concessorio, inerenti la realizzazione di un piano/progetto/intervento e 
costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni nulla osta, pareri o 
altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell’opera o 
intervento;

- Tenuto conto che, come desumibile dagli elaborati tecnici allegati al procedimento, l’intervento 
riguarda esclusivamente la domanda di autorizzazione unica ambientale per il rinnovo degli scarichi 
dei reflui del campeggio, che dietro un processo depurativo, scaricano sul terreno mediante un 
sistema di sub irrigazione, a seguito di adeguamento dell’impianto di depurazione esistente;

- Vista la nota prot. 1719 del 07/10/2021, con la quale la ditta ha integrato la documentazione 
contenente la relazione a firma del Dott. Biolog. D’Amico Ludovico, Ordine/IT/42950, inerente i 
lavori di disassemblaggio, bonifica, ripristino e modifica dell’esistente impianto di depurazione per 
realizzare un impianto avente le seguenti fasi: grigliatura, denitrificazione, ossinitrificazione, 
sedimentazione, spurgo fanghi in esubero e disinfezione e scarico;

- Richiamata la determinazione conclusiva n.59 del 20/12/2021 avente per oggetto: determinazione 
negativa della valutazione di incidenza ambientale. Ditta: Camping Lido Valderice Sas di Gandolfo 
Vito e Gandolfo Giovanni & C. - Comune di Valderice.

- Vista la richiesta ed integrazione documentale del 14/03/2022 prot.662;

- Considerato che questo Suap con nota pec/prot.674 del 16/03/2022, ha inoltrato una richiesta di 
parere al Dipartimento dell’Ambiente - Servizio 3 – Aree Naturali Protette ai sensi del punto g), art.2 
del D.A. 30/03/2007, senza che il relativo Dipartimento regionale dell’Ambiente, entro i 45 giorni, 
abbia dato riscontro alla superiore richiesta di parere, ai sensi del punto h), lett.A), dell’art.2, e 
pertanto deve intendersi acquisito favorevolmente;

- Visti gli elaborati tecnici allegati al fascicolo ed in particolare la relazione di incidenza ambientale, 
redatta dal Dott. Agron. Pellegrino Giuseppe, Ordine/TP/156, in possesso di tutte le competenze 
tecniche per la valutazione delle incidenze sulle componenti ambientali;

- Visto il verbale del 27/05/2022 con il quale la commissione VINCA dell’Unione dei Comuni Elimo 
Ericini, ha espresso il seguente parere:

“Il Presidente preliminarmente da atto alla Commissione che il Suap con nota prot.674 del 16/03/2022 è 
stata inoltrata una richiesta di parere preventivo al Servizio 3 Aree Naturali Protette, senza che il 
relativo Dipartimento regionale dell’Ambiente, entro i 45 giorni, abbia dato riscontro alla superiore 
richiesta di parere, ai sensi del punto h), lett. A), dell’art.2 dell’ex Decreto assessoriale e pertanto deve 
intendersi acquisito favorevolmente. 
La Commissione esaminata la documentazione allegata all’istanza, rileva che il progetto risulta 
adeguatamente sviluppato e lo studio di incidenza esaustivo, pertanto è in grado di affermare che il 
progetto non produrrà incidenze significative.
Per le superiori considerazioni la Commissione esprime parere positivo.” 

- A termine delle vigenti disposizioni, tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

- Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di 
eventuali diritti di terzi;

- Preso atto del verbale del 27/05/2022 della Commissione valutazione di incidenza ambientale 
dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini;

- Considerato che il sottoscritto responsabile del Suap del Comune di Valderice, con funzioni 
associate presso l’Unione dei Comuni Elimo Ericini, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, di non trovarsi in 
situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto né in 
condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del 
codice di comportamento interno.

Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento, adotta la 
seguente
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DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art.5 del dPR n.357/97 e smi e dell’art.2 del D.A. 
30/03/2007 e smi, per la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, intestata alla ditta CAMPING LIDO 
VALDERICE S.A.S. DI GANDOLFO VITO E GANDOLFO GIOVANNI & C., inerente l’autorizzazione 
unica ambientale (AUA) per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall’impianto di 
depurazione collegato al sistema di smaltimento per sub-irrigazione esistente, in località Lido Valderice, 
della struttura stagionale di campeggio denominato “Camping Lido Valderice S.a.s. di Gandolfo Vito e 
Gandolfo Giovanni & C.”, sito nel Comune di Valderice; – Identificativi catastali: foglio  [OMISSIS...] , part.  
[OMISSIS...] , foglio  [OMISSIS...] , part.  [OMISSIS...]  e parte  [OMISSIS...] ;

Inoltre:
Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al dPR 
n.357/1997 s.m.i. e lo stesso mantiene la sua validità fino a quando non verranno apportate modifiche 
sostanziali al sistema degli scarichi e/o quali-quantitative. Lo stesso, costituisce presupposto necessario per il 
rilascio delle successive autorizzazioni nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini 
della realizzazione e dell'esercizio dell’opera o intervento, e non abilità l’attivazione dello scarico.

Copia della presente determinazione sarà trasmessa:
- alla ditta;
- al Dipartimento regionale dell’Ambiente, Servizio 3° - Aree Naturali Protette;
- all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi 

dell’art.15 del dPR n.357/1997 e smi;
e per opportuna conoscenza

- al Comune di Valderice. 
- La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line del Comune di Valderice Capo e 

dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini;

- Avverso al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Caruso

Valderice, 30/05/2022 Il Responsabile del SUAP
Isidoro Caruso / INFOCERT SPA


