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

AREA III - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SUAP
Ufficio: AREA III - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SUAP
Determinazione n° 76 del 08/06/2022
OGGETTO: VERIFICA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
(VINCA). DITTA: TUMMINELLO SERENA. COMUNE DI CUSTONACI.
Comune:

-

Custonaci-1618/2022

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.D.G. n.347/2010 del Dipartimento dell’Ambiente – ARTA Palermo, con il quale è stato
approvato il Piano di Gestione “Monti di Trapani”;

-

Vista l’intesa del 28 novembre 2019 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sulle nuove Linee Guida Nazionali
per le Valutazioni di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e
ss.mm.ii., di cui alla direttiva 92/43/CEE “habitat” art.6, paragrafi 3 e 4, provvedimento pubblicato
sulla GU del 28.12.2019;

-

Visto l’art.1 del D.A. 36/Gab del 14.02.2022 ed in particolare l’Allegato 1, emanato dall’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente;

-

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 1) della L.R. n.13/2007, 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;

-

Dato atto che le funzioni del Suap del Comune di Custonaci, sono state associate a questa Unione dei
Comuni Elimo Ericini;

-

Visto il modello di autocertificazione (MDA) presentato mediante Portale “Impresainungiorno”,
intestato alla Sig.ra Tumminello Serena, C.F.: TMMSRN75D67G273E, nella qualità di titolare
dell’omonima impresa individuale, P.Iva: 02773140815, a mezzo del procuratore con Pec:
arch.rsolina@pec.it con il quale la ditta proponente chiede un Permesso di Costruire per la
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
Pagina 1/7

realizzazione di un chiosco stagionale nell’area demaniale marittima sita nel Comune di Custonaci in
località Bucerno, CDM n.113 del 17/12/2020 Rep.5915, inerente il progetto per la realizzazione di
un punto di ristoro stagionale con struttura precaria smontabile.
-

Considerato che l’intervento produttivo, ancorché in possesso di concessione demaniale, ricade
all’interno del Sito Natura 2000: ZPS ITA 010029 “Monte Cofano, Capo San Vito, Monte
Sparagio”, all’interno dell’area I.B.A. (Important Bird Areas) n.156 “Monte Cofano, Capo San Vito,
Monte Sparagio” ed in prossimità dalla ZSC ITA 010025 “Fondali del Golfo di Custonaci”.

-

Viste le ricevute di pagamento del 03/02/2022 e del 30/03/2022, rispettivamente di € 300,00/cad.
(Tot. € 600,00) mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria dell’Unione dei Comuni,
causale: diritti istruttoria VIncA);

-

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’integrazione documentale prodotta dalla ditta con nota prot.: REP_PROV_TP/TP-SUPRO
0059894/27-05-2022;

-

Visto il verbale del 01/06/2022, che qui si intende integralmente trascritto per farne parte integrante
e sostanziale della Commissione valutazione di incidenza ambientale, dell’Unione dei Comuni
Elimo Ericini, con il quale:
“Preliminarmente, il Presidente da atto alla Commissione che il Suap con nota prot. REP_PROV_TP/TPSUPRO 0036402/04-04-2022 ha dato avviso dell’avvio del procedimento e contestuale richiesta di
parere preliminare all’Ente Gestore, ovvero al Servizio 2 Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo
Ambientale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, e al Servizio 3 – Aree
Naturali Protette del Dipartimento regionale dell’Ambiente i quali entro il termine di giorni 30, non
hanno espresso il relativo parere, ai sensi del punto 6 del D.A. n.36/2022. Inoltre, nel rispetto del Punto 7
del medesimo D.A. è stata garantita, la pubblicazione, sull’Albo pretorio online e nell’apposita sezione
Valutazioni Ambientali del sito web istituzionale, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo
decisionale concernenti la proposta da valutare, senza che, entro il termine di 30 giorni, sia pervenuta
alcuna osservazione.
La commissione da atto altresì che nella seduta del 13/05/2022 era stata richiesta una integrazione
documentale. Tale integrazione è pervenuta in data 27/05/2022.
Pertanto, si passa all’esame della documentazione allegata all’istanza.
La Commissione, rileva che:
- con riferimento al verbale precedente con il quale è stata richiesta una integrazione documentale, i
primi tre punti non sono stati sufficientemente soddisfatti, mentre per i restanti punti 4 e 5 dette
integrazioni risultano esaurienti nonché recepite all’interno della revisione dello studio di incidenza;
- le misure di mitigazione introdotte nella revisione risultano risolutive in relazione alle criticità sollevate
a carico degli habitat presenti nell’area di intervento e pertanto si accettano integralmente quelle
contenute all’interno dello studio di incidenza e più sotto riportate.
Per le superiori considerazioni la commissione ritiene il progetto privo di incidenza a condizione che
vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
In particolare si dovrà
per gli aspetti tecnico esecutivi
1. durante la fase di cantiere coinvolgere un esperto ambientalista con l’incarico di supervisionare
alcune fasi degli interventi ed eventualmente suggerire misure di mitigazione pertinenti non prevedibili in
fase progettuale;
2. utilizzare mezzi di piccole dimensioni, ove possibile, per il trasporto dei materiali d’opera ed evitando
di concentrare i mezzi meccanici in un unico luogo; questa precauzione impedirebbe la formazione di
ampie piazzole derivanti dall’eccessivo calpestio e l’eccessiva compattazione del terreno;
3. innaffiare periodicamente le aree di cantiere onde limitare, principalmente nel periodo secco, il
sollevamento delle polveri;
4. effettuare, se necessario, la pulizia della vicina viabilità statale mediante spazzatrici, onde ridurre il
rischio di incidenti stradali;
5. evitare le lavorazioni più impattanti in termini acustici durante le ore notturne;
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6. dare precise responsabilità ad alcuni dipendenti, con il compito di controllare che siano attentamente
seguite le sopra elencate raccomandazioni e di cercare di mettere in atto le azioni necessarie o utili per
mitigare ogni forma di impatto sull’ambiente naturale;
7. effettuare immediatamente dopo la fine dei lavori, il ripristino dei luoghi, eliminando dal sito qualsiasi
tipo di rifiuto derivato dal cantiere;
inoltre si dovrà ricorrere a
per la flora, la vegetazione ed il paesaggio
1. utilizzo, per l’esecuzione dei lavori, della viabilità esistente;
2. contenimento dei tempi di cantiere;
3. controllo e gestione delle acque reflue prodotte sia direttamente che indirettamente dalle attività di
cantiere, onde evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei terreni limitrofi e nelle falde superficiali e
sottosuperficiali;
4. utilizzo di mezzi di dimensioni ridotte per il trasporto del materiale d’opera, evitando di concentrare i
mezzi meccanici in un unico luogo, evitando così la formazione di ampie piazzole di servizio e l’eccessiva
compattazione del terreno;
5. innaffiare periodicamente le aree di cantiere onde limitare, principalmente nel periodo secco, il
sollevamento delle polveri;
6. osservazione di tutte le indicazioni relative allo smaltimento dei materiali di risulta non più utilizzabili
presso la/le discariche autorizzate, individuate nelle vicinanze del cantiere, nonché in materia di gestione
dei rifiuti, alla prevenzione degli sversamenti e al ripristino ambientale come ante-operam;
inoltre si dovrà ricorrere a
per la fauna
1. impiego di macchinari di modeste dimensioni;
2. utilizzo di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni rumorose;
3. delimitazione dell’area di cantiere ed utilizzo della minor superficie possibile, senza però concentrare
in un unico luogo mezzi, attrezzature ed operai;
4. innaffiare periodicamente le aree di cantiere onde limitare, principalmente nel periodo secco, il
sollevamento delle polveri;
5. divieto di eseguire le lavorazioni più impattanti in termini acustici durante le ore notturne.
Nell’area demaniale oggetto di intervento sarà collocata una pedana in legno di accesso per la libera
balneazione al fine di salvaguardare gli habitat rilevati.
Inoltre si prescrive che:
- per la somministrazione di cibi e bevande non debbano essere utilizzati articoli in plastica monouso del
tipo posate, piatti, cannucce, mescolatori, contenitori per alimenti, bicchieri e tazze per bevande, così
come previsto dalla direttiva comunitaria “plastic free” (COM (2018) 28 final) e ripresa dalla circolare
A.R.T.A. n.4846/Gab del 06/12/2018;
- il gestore dovrà installare appositi contenitori di dimensioni congrue alla potenziale utenza e comunque
in numero non inferiore a 6 (carta, plastica, vetro, umido, metalli e pile) apponendo precise indicazioni
con etichette chiare per evitare un errato conferimento;
- il gestore, per le finalità di divulgazione della Rete Natura 2000, dovrà collocare un cartello
informativo, di adeguate dimensioni e facilmente leggibile, che illustri i motivi di istituzione e le
caratteristiche naturalistiche del sito della rete Natura 2000, il valore ambientale della ZSC ITA010025
“Fondali del Golfo di Custonaci, con indicazioni sui danni anche involontari che possono provocare gli
avventori con il rilascio anche involontario di rifiuti, i quali volando possono raggiungere l’ambiente
marino ed essere ingeriti dalla tartaruga Caretta caretta, nonché il valore ambientale della ZPS
ITA010029 “Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio”. Le informazioni da riportare all’interno
del predetto pannello, se d’uopo, potranno essere richieste all’Ente Gestore della ZSC, ZPS e/o al
Dipartimento Regionale dell’Ambiente.
Il gestore, per tali adempimenti, dovrà produrre contestualmente alla presentazione della segnalazione
certificata di agibilità, adeguata documentazione fotografica.”;
-

Vista la nota prot.38355 del 05/05/2022 del Servizio 2° - Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo
Ambientale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, con la quale l’Ente
Gestore ha espresso il seguente parere: “Parere favorevole sulla V.I. ex D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. ed
ex D.A. Territorio e Ambiente n. 36/Gab. del 14 feb. '22, per gli interventi di progetto proposti dalla
ditta Tumminello Serena alla collocazione, su suolo demaniale in concessione, di chiosco stagionale
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-

in loc. Punta Bucerno, Comune di Custonaci (TP), foglio 49, p.lla D1 (concessione demaniale n. 113
del 17 ott. '20, Rep. n. 5915); il tutto, fatte salve però le seguenti condizioni e prescrizioni di
mitigazione:
Dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il
disturbo alla fauna, anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei
dispositivi;

-

Dovrà altresì essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre l'emissione di polveri;

-

Le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona, eventualmente presenti
nell'area, dovranno essere salvaguardate;

-

La realizzazione dell'opera non dovrà interferire in alcun modo sulle componenti abiotiche e su
quelle biotiche;

-

Gli impianti di scarico bar e di smaltimento reflui dovranno rispondere alle vigenti normative
igienico sanitarie e dovrà comunque essere esclusa qualunque dispersione nel terreno;

-

Non potranno essere aperti nuovi sentieri, piste o stradelle comunque di accesso alla struttura in
questione, dovendosi fare uso esclusivamente di quanto già esistente lì sul territorio;

-

Non dovrà in alcun modo essere alterato il reticolo idrico superficiale;

-

I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti a termini di legge al di fuori del perimetro del Sito Rete
Natura 2000 1T A0 I 0029 "Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio";

-

Al fine dei lavori tutte le aree non direttamente interessate dagli interventi dovranno essere
sistemate come "ante operam";

-

Al termine della stagione le strutture dovranno essere rimosse, comunicando e documentando
l'avvenuta rimozione.
Detto altresì che non potranno assolutamente essere realizzati interventi diversi da quelli qui
autorizzati, pena la sospensione o revoca del presente provvedimento, si puntualizza infine che lo
stesso ha durata temporanea, decorre dunque dalla data di rilascio fino a tutto il 31 ottobre 2022 e
viene reso esclusivamente ai fini della procedura di Valutazione d'Incidenza ex D.P.R. 357/97 e
ss.mm.ii., esulando dallo stesso ogni valutazione sull’ammissibilità dell'intervento dal punto di vista
urbanistico- edilizio.”, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto
allo stesso allegato;

-

Considerato che a seguito di un errore nella classificazione e catalogazione della posta in entrata, il
Suap non ha posto all’attenzione della Commissione VIncA dell’UCEE il predetto parere, pervenuto
con nota prot.38355 del 05/05/2022 del Servizio 2°, così come dato atto nel relativo verbale;

-

Visto l’art. 51 della L. n.142/90, recepita in Sicilia con la L.R. n.48/91;

-

Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

-

Ritenuto che a seguito del parere favorevole con prescrizioni reso dal Servizio 2° - Riserve Naturali,
Aree Protette e Turismo Ambientale, che non entra in contrasto con i contenuti del verbale della
Commissione, anzi, ne integra le prescrizioni, nonché del parere della Commissione per le
Valutazioni di Incidenza nella seduta del 01/06/2022, si può considerare verificata favorevolmente
con prescrizioni la Valutazione di Incidenza Livello II - Valutazione Appropriata, ai sensi del D.A.
n.36/Gab 14/02/2022 - Allegato 1 Punto 10, relativa al “progetto per la realizzazione di un punto
ristoro con collocazione stagionale di un chiosco con pedane in struttura in legno a servizio dei
bagnanti in area demaniale marittima (CDM n.113 del 17/12/2020) di mq 300,00, per la
somministrazione di alimenti e bevande, in località Punta Bucerno snc, C/da Frassino del Comune
di Custonaci, identificativo catastale: foglio 49/Z, part.1., ditta: Tumminello Serena” ;

-

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di
eventuali diritti di terzi;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
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1) Ritenere verificata la valutazione di incidenza, ai sensi dell’art.5 del dPR n.357/1997 e ss.mm.ii.,
relativa al progetto per la realizzazione di un punto ristoro con collocazione stagionale di un chiosco
con pedane in struttura in legno a servizio dei bagnanti in area demaniale marittima (CDM n.113 del
17/12/2020) di mq 300,00, per la somministrazione di alimenti e bevande, in località Punta Bucerno
snc, C/da Frassino del Comune di Custonaci, identificativo catastale: foglio 49/Z, part.1., presentato
dalla ditta Tumminello Serena, di cui al parere e verbale acquisiti.
2) Prescrivere che (Verbale Vinca del 01/06/2022): - per la somministrazione di cibi e bevande non
debbano essere utilizzati articoli in plastica monouso del tipo posate, piatti, cannucce, mescolatori,
contenitori per alimenti, bicchieri e tazze per bevande, così come previsto dalla direttiva
comunitaria “plastic free” (COM (2018) 28 final) e ripresa dalla circolare A.R.T.A. n.4846/Gab del
06/12/2018; - il gestore dovrà installare appositi contenitori di dimensioni congrue alla potenziale
utenza e comunque in numero non inferiore a 6 (carta, plastica, vetro, umido, metalli e pile)
apponendo precise indicazioni con etichette chiare per evitare un errato conferimento; - il gestore,
per le finalità di divulgazione della Rete Natura 2000, dovrà collocare un cartello informativo, di
adeguate dimensioni e facilmente leggibile, che illustri i motivi di istituzione e le caratteristiche
naturalistiche del sito della rete Natura 2000, il valore ambientale della ZSC ITA010025 “Fondali
del Golfo di Custonaci, con indicazioni sui danni anche involontari che possono provocare gli
avventori con il rilascio anche involontario di rifiuti, i quali volando possono raggiungere
l’ambiente marino ed essere ingeriti dalla tartaruga Caretta caretta, nonché il valore ambientale
della ZPS ITA010029 “Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio”. Le informazioni da
riportare all’interno del predetto pannello, se d’uopo, potranno essere richieste all’Ente Gestore
della ZSC, ZPS e/o al Dipartimento Regionale dell’Ambiente. Il gestore, per tali adempimenti, dovrà
produrre contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, adeguata
documentazione fotografica.”;
3) Prescrivere (parere Servizio 2° del 05/05/2022) le seguenti condizioni e prescrizioni di mitigazione:
- Dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il
disturbo alla fauna, anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei
dispositivi;
-

Dovrà altresì essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre l'emissione di polveri;

-

Le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona, eventualmente presenti
nell'area, dovranno essere salvaguardate;

-

La realizzazione dell'opera non dovrà interferire in alcun modo sulle componenti abiotiche e su
quelle biotiche;

-

Gli impianti di scarico bar e di smaltimento reflui dovranno rispondere alle vigenti normative
igienico sanitarie e dovrà comunque essere esclusa qualunque dispersione nel terreno;

-

Non potranno essere aperti nuovi sentieri, piste o stradelle comunque di accesso alla struttura in
questione, dovendosi fare uso esclusivamente di quanto già esistente lì sul territorio;

-

Non dovrà in alcun modo essere alterato il reticolo idrico superficiale;

-

I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti a termini di legge al di fuori del perimetro del Sito Rete
Natura 2000 1T A0 I 0029 "Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio";

-

Al fine dei lavori tutte le aree non direttamente interessate dagli interventi dovranno essere
sistemate come "ante operam";

-

Al termine della stagione le strutture dovranno essere rimosse, comunicando e documentando
l'avvenuta rimozione.

Detto altresì che non potranno assolutamente essere realizzati interventi diversi da quelli qui
autorizzati, pena la sospensione o revoca del presente provvedimento, si puntualizza infine che lo stesso
ha durata temporanea, decorre dunque dalla data di rilascio fino a tutto il 31 ottobre 2022 e viene reso
esclusivamente ai fini della procedura di Valutazione d'Incidenza ex D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.,
esulando dallo stesso ogni valutazione sull’ammissibilità dell'intervento dal punto di vista urbanisticoedilizio.”
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4) Prescrivere che le opere in progetto dovranno essere realizzate secondo le indicazioni dello Studio
di Incidenza e delle successive integrazioni, della relazione tecnica, nel rispetto delle opere di
mitigazione previste, dei disegni, delle quote e delle dimensioni indicate, conformemente ai grafici
presentati, in conformità alle eventuali prescrizioni dettate da altri Enti preposti e di ciò si dovrà dare
atto sia nel relativo Titolo Edilizio Abilitativo che nel Certificato di Abitabilità/Agibilità;
5) Prescrivere che in tutte le certificazioni di fine lavori (comunque denominate) e nella segnalazione
certificata di agibilità a supporto della richiesta di conformità/abitabilità/agibilità venga fornito
puntuale riscontro a tutte le condizioni, prescrizioni, misure di mitigazione, ecc. previste dalla
Relazione di Valutazione di incidenza ambientale e nei relativi atti approvativi;
6) Prescrivere che ai fini della verifica di ottemperanza dell’effettiva attuazione delle prescrizioni
impartite dalla Commissione V.Inc.A., alla conclusione dei lavori venga prodotta una apposita
dichiarazione sotto forma di autocertificazione sottoscritta dal consulente ambientale e dal D.L.,
corredata da idonea documentazione fotografica ad integrazione della corrispondente pratica su
Portale ImpresaInUnGiorno;
7) Prescrivere che il mancato rispetto delle condizioni dettate nel presente provvedimento comporterà
la decadenza del medesimo;
8) Dare atto che dovranno essere fatte salve le prescrizioni dettate dagli altri Enti interessati dalla
realizzazione del progetto e che la ditta richiedente sarà onerata di acquisire ogni altra autorizzazione
o concessione prevista dalle leggi vigenti, ivi comprese quelle di natura edilizia ed urbanistica, le
quali dovranno comunque recepire e rispettare integralmente le risultanze della presente procedura di
valutazione di incidenza;
9) Dare atto che la presente Determinazione viene rilasciata esclusivamente per gli aspetti di natura
ambientale di cui all’art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e ss.nm.ii (Verifica della Valutazione
di Incidenza) e pertanto non costituisce titolo abilitativo edilizio;
10) Dare atto che eventuali modifiche al progetto dovranno essere comunicate preventivamente a questo
Servizio Valutazioni di Incidenza e agli altri organi competenti per le necessarie valutazioni;
11) Dare atto che ai sensi del Punto 13, Allegato 1 del D.A. n.36/Gab del 14/02/2022, il parere di
valutazione di incidenza Livello II ha efficacia di 5 (cinque) anni dalla data di emissione. Nel caso
di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita, il parere rimane valido per ogni annualità nella
quale viene riproposto l'intervento, nell'ambito della durata temporale del provvedimento a
condizione che le modalità annuali di attuazione siano identiche all'intervento valutato e salvo
modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati
per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000. Il proponente è tenuto
a comunicare annualmente l'avvio delle attività all'Autorità competente (Suap).
12) Dare atto che le azioni di sorveglianza sono affidate all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ai
sensi dell’art.15 del D.P.R. n.357/97, e alla Capitaneria di Porto di Trapani come disposto dal Punto
14 dell’Allegato 1 del D.A. n.36/Gab. del 14.02.2022. A tal fine è fatto obbligo ai proponenti di
P/P/P/I/A oggetto di provvedimento favorevole di valutazione di incidenza, di comunicare la
data di inizio delle azioni o delle attività all’Autorità di sorveglianza competente per territorio.
13) Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio 1° VIA-VAS e al Servizio 3° - Aree
Naturali Protette del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, al Servizio 2° - Riserve Naturali, Aree
Protette e Turismo Ambientale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,
all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani e alla Capitaneria di Porto;
14) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Unione dei
Comuni Elimo Ericini www.unionecomunielimoericini.it nell’apposita Sezione “Amministrazione
Trasparente –Sezione "Atti Amministrativi L.R. n.22/2008", oltreché nella Sezione “Informazioni
Ambientali”;
15) Dare atto che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge n.241/1990 e dell’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento.
16) 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.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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Allegati:
- Nota prot.38355 del 05/05/2022 del Servizio 2°
- Verbale del 01/06/2022, ditta: Tumminello Serena.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Caruso
Valderice, 08/06/2022

Il Responsabile del SUAP
Isidoro Caruso / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01/06/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di giugno alle ore 13.40 in modalità on line su
piattaforma Skype, si è riunita la Commissione dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini per la verifica
delle Valutazioni di Incidenza Ambientale.
Sono presenti:
- Dott. Isidoro Caruso, Presidente
- Dott. For. Antonino La Mantia, componente
- Dott. Geol. Mura Giuseppe, componente
Il Presidente verificata la presenza dei componenti e le eventuali incompatibilità degli stessi con le
pratiche in trattazione, dichiara aperta la seduta. Si procede di seguito alla trattazione della pratica
secondo l’ordine cronologico di protocollo e di completezza documentale, così come previsto nel
D.A. n.36 del 14/02/2022.
Ditta:
Id Pratica:
Istanza Prot.
Rich. Integraz.
Integrazioni:

P/I/A:
V.Inc.A

Tumminiello Serena (impresa individuale)
TMMSRN75D67G273E-16022022-1618
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 34026/29-03-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0034269/30-03-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0053553/13-05-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0035378/31-03-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0059894/27-05-2022
Progetto per realizzare un punto ristoro stagionale con collocazione di un chiosco
con pedane in struttura in legno a servizio dei bagnanti in area demaniale
marittima (conc.113 del 17/12/2020) di mq 300,00, per la somministrazione di
alimenti e bevande, in località Punta Bucerno snc, C/da Frassino del Comune di
Custonaci. (Dott. Ing. Azzurra Tranchida, Dott. Agr. Daniele Monti)
Livello II – Valutazione appropriata

Preliminarmente, il Presidente da atto alla Commissione che il Suap con nota prot.
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0036402/04-04-2022 ha dato avviso dell’avvio del procedimento e
contestuale richiesta di parere preliminare all’Ente Gestore, ovvero al Servizio 2 Riserve Naturali,
Aree Protette e Turismo Ambientale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale, e al Servizio 3 – Aree Naturali Protette del Dipartimento regionale dell’Ambiente i
quali entro il termine di giorni 30, non hanno espresso il relativo parere, ai sensi del punto 6 del
D.A. n.36/2022. Inoltre, nel rispetto del Punto 7 del medesimo D.A. è stata garantita, la
pubblicazione, sull’Albo pretorio online e nell’apposita sezione Valutazioni Ambientali del sito web
istituzionale, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la
proposta da valutare, senza che, entro il termine di 30 giorni, sia pervenuta alcuna osservazione.
La commissione da atto altresì che nella seduta del 13/05/2022 era stata richiesta una integrazione
documentale. Tale integrazione è pervenuta in data 27/05/2022.
Pertanto, si passa all’esame della documentazione allegata all’istanza.
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La Commissione, rileva che:
- con riferimento al verbale precedente con il quale è stata richiesta una integrazione documentale,
i primi tre punti non sono stati sufficientemente soddisfatti, mentre per i restanti punti 4 e 5 dette
integrazioni risultano esaurienti nonché recepite all’interno della revisione dello studio di
incidenza;
- le misure di mitigazione introdotte nella revisione risultano risolutive in relazione alle criticità
sollevate a carico degli habitat presenti nell’area di intervento e pertanto si accettano
integralmente quelle contenute all’interno dello studio di incidenza e più sotto riportate.
Per le superiori considerazioni la commissione ritiene il progetto privo di incidenza a condizione
che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
In particolare si dovrà
per gli aspetti tecnico esecutivi
1. durante la fase di cantiere coinvolgere un esperto ambientalista con l’incarico di supervisionare
alcune fasi degli interventi ed eventualmente suggerire misure di mitigazione pertinenti non
prevedibili in fase progettuale;
2. utilizzare mezzi di piccole dimensioni, ove possibile, per il trasporto dei materiali d’opera ed
evitando di concentrare i mezzi meccanici in un unico luogo; questa precauzione impedirebbe la
formazione di ampie piazzole derivanti dall’eccessivo calpestio e l’eccessiva compattazione del
terreno;
3. innaffiare periodicamente le aree di cantiere onde limitare, principalmente nel periodo secco, il
sollevamento delle polveri;
4. effettuare, se necessario, la pulizia della vicina viabilità statale mediante spazzatrici, onde
ridurre il rischio di incidenti stradali;
5. evitare le lavorazioni più impattanti in termini acustici durante le ore notturne;
6. dare precise responsabilità ad alcuni dipendenti, con il compito di controllare che siano
attentamente seguite le sopra elencate raccomandazioni e di cercare di mettere in atto le azioni
necessarie o utili per mitigare ogni forma di impatto sull’ambiente naturale;
7. effettuare immediatamente dopo la fine dei lavori, il ripristino dei luoghi, eliminando dal sito
qualsiasi tipo di rifiuto derivato dal cantiere;
inoltre si dovrà ricorrere a
per la flora, la vegetazione ed il paesaggio
1. utilizzo, per l’esecuzione dei lavori, della viabilità esistente;
2. contenimento dei tempi di cantiere;
3. controllo e gestione delle acque reflue prodotte sia direttamente che indirettamente dalle attività
di cantiere, onde evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei terreni limitrofi e nelle falde
superficiali e sottosuperficiali;
4. utilizzo di mezzi di dimensioni ridotte per il trasporto del materiale d’opera, evitando di
concentrare i mezzi meccanici in un unico luogo, evitando così la formazione di ampie piazzole di
servizio e l’eccessiva compattazione del terreno;
5. innaffiare periodicamente le aree di cantiere onde limitare, principalmente nel periodo secco, il
sollevamento delle polveri;
6. osservazione di tutte le indicazioni relative allo smaltimento dei materiali di risulta non più
utilizzabili presso la/le discariche autorizzate, individuate nelle vicinanze del cantiere, nonché in
materia di gestione dei rifiuti, alla prevenzione degli sversamenti e al ripristino ambientale come
ante-operam;
inoltre si dovrà ricorrere a
per la fauna
1. impiego di macchinari di modeste dimensioni;
2. utilizzo di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni rumorose;
3. delimitazione dell’area di cantiere ed utilizzo della minor superficie possibile, senza però
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concentrare in un unico luogo mezzi, attrezzature ed operai;
4. innaffiare periodicamente le aree di cantiere onde limitare, principalmente nel periodo secco, il
sollevamento delle polveri;
5. divieto di eseguire le lavorazioni più impattanti in termini acustici durante le ore notturne.
Nell’area demaniale oggetto di intervento sarà collocata una pedana in legno di accesso per la
libera balneazione al fine di salvaguardare gli habitat rilevati.
Inoltre si prescrive che:
- per la somministrazione di cibi e bevande non debbano essere utilizzati articoli in plastica
monouso del tipo posate, piatti, cannucce, mescolatori, contenitori per alimenti, bicchieri e tazze
per bevande, così come previsto dalla direttiva comunitaria “plastic free” (COM (2018) 28 final)
e ripresa dalla circolare A.R.T.A. n.4846/Gab del 06/12/2018;
- il gestore dovrà installare appositi contenitori di dimensioni congrue alla potenziale utenza e
comunque in numero non inferiore a 6 (carta, plastica, vetro, umido, metalli e pile) apponendo
precise indicazioni con etichette chiare per evitare un errato conferimento;
- il gestore, per le finalità di divulgazione della Rete Natura 2000, dovrà collocare un cartello
informativo, di adeguate dimensioni e facilmente leggibile, che illustri i motivi di istituzione e le
caratteristiche naturalistiche del sito della rete Natura 2000, il valore ambientale della ZSC
ITA010025 “Fondali del Golfo di Custonaci, con indicazioni sui danni anche involontari che
possono provocare gli avventori con il rilascio anche involontario di rifiuti, i quali volando
possono raggiungere l’ambiente marino ed essere ingeriti dalla tartaruga Caretta caretta, nonché
il valore ambientale della ZPS ITA010029 “Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio”. Le
informazioni da riportare all’interno del predetto pannello, se d’uopo, potranno essere richieste
all’Ente Gestore della ZSC, ZPS e/o al Dipartimento Regionale dell’Ambiente.
Il gestore, per tali adempimenti, dovrà produrre contestualmente alla presentazione della
segnalazione certificata di agibilità, adeguata documentazione fotografica.
Alle ore 15.55 si conclude la seduta odierna di Commissione dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini
per la verifica delle Valutazioni di Incidenza Ambientale, la prossima sarà convocata in data da
concordare mediante email istituzionale e/o per le vie brevi.
I Componenti:
F.to Dott. For. Antonino La Mantia
F.to Dott. Geol. Giuseppe Mura

Il Presidente
F.to Dott. Isidoro Caruso

Pag. 3/3
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm. ii.

