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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
Ufficio: AREA III - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SUAP

Determinazione n° 86 del 12/08/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE POSITIVA DELLA DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA AMBIENTALE. DITTA: SUD MARMI SRL.COMUNE DI CUSTONACI.

 

Comune: Custonaci-1026-2021

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”;

- Richiamato il D.A. 30/03/2007 ancora vigente alla data di presentazione dell’istanza; 

- 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”;

- Visto il D.M. 21/12/2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato 
sulla G.U. in data 12/01/2016 n.8 con il quale l’area codificata ITA010017 viene indicata nell’elenco delle 
zone speciali di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE; 

- 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, in atto vigente alla data di rilascio del presente provvedimento;

- 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;
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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;

- Dato atto che le funzioni del Suap del Comune di San Vito Lo Capo, sono state associate a questa Unione 
dei Comuni Elimo Ericini; 

- Visto il modello di autocertificazione (MDA) presentato mediante Portale “Impresainungiorno”, intestato al 
Sig. Pellegrino Vito, C.F.: PLLVTI75T24G273D, nella qualità di amministratore unico della ditta SUD 
MARMI SRL, P.Iva: 00594340812, con sede legale in Custonaci, c/da Piano Alastre, 1, a mezzo del 
consulente Valentina Baiata, professionista incaricato con domicilio elettronico: 
baiatavalentina@epap.sicurezzapostale.it con il quale la ditta proponente ha presentato una domanda di 
modifica sostanziale dell’Autorizzazione unica ambientale per l’aggiunta di un nuovo punto di emissione in 
atmosfera, inerente una nuova linea di lavorazione per resinatura meccanica di lastre in marmo, in uno 
stabilimento ubicato in c/da Piano Alastre, n.1, nel Comune di Custonaci.

- Visto lo studio di incidenza redatto dal Dott. For. Lo Duca Rocco, Ordine/PA/1079, integrato con nota prot. 
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0075369/04-07-2022;

- Considerato che la valutazione di incidenza si è resa necessaria per determinare il possibile grado di 
significatività delle incidenze che il progetto proposto potrà avere sia sulla ZSC ITA010016 “Monte Cofano 
e Litorale” che sulla ZPS ITA010029 “Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio”. 

- Visto la nota prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0022498/03-03-2022 con la quale questo Suap ha chiesto 
un parere preliminare, ai sensi ai sensi dell’art.2, lettera A, punto g) del Decreto 30/03/2007 al Servizio 3° 
Aree Naturali Protette del Dipartimento Regionale dell’Ambiente.

- Viste le ricevute di pagamento del 30/03/2022 di € 600,00 mediante bonifico bancario in favore della 
Tesoreria dell’Unione dei Comuni, causale: diritti istruttoria VIncA. 

- Richiamati i verbali del 22/04/2022, del 04/08/2022 e del 11/08/2022 della Commissione valutazione di 
incidenza ambientale dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini, pubblicati nel sito istituzionale nella sezione 
valutazioni ambientali, ed in particolare,

Verbale del 04/08/2022: “Preliminarmente, il Presidente dà atto alla Commissione che il Suap con nota 
prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0022498/03-03-2022 ha chiesto il relativo parere preliminare all’Ente 
Gestore, ovvero al Servizio 3 Aree Naturali Protette del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, senza che 
entro il termine di giorni 45, abbia espresso il relativo parere, ai sensi della lett. h) dell’art.2 del D.A. 
30/07/2007.
La Commissione dà atto che con precedente verbale del 22/04/2022 aveva chiesto una integrazione 
documentale, prodotta dalla ditta con nota prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0075369/04-07-2022.
Pertanto, la Commissione passa all’esame della documentazione integrativa ed in particolare dello studio di 
incidenza a firma del Dott. For. Lo Duca Rocco, Ordine/PA/1079 e rileva quanto segue:
- i contenuti dello studio contengono gli elementi richiesti per una valutazione di incidenza completa ed in 
particolare l’analisi delle esigenze ecologiche, specie ed habitat, i riferimenti al Piano di Gestione esistente 
e alle norme conservazione vigenti, l’analisi dei potenziali incidenze a carico di piante animali e habitat di 
cui alla Direttiva 92/43/CEE;
- valutati gli elaborati progettuali che individuano il nuovo punto di emissione E3 provvisto di filtro a 
carboni attivi, così come i precedenti E1 e E2 in grado di abbattere il contenuto di sostanze inquinanti 
derivate dall’uso di resine sintetiche per la lavorazione di materiali lapidei, si ritiene che il rischio di 
emissioni nocive per l’ambiente naturale sia stato adeguatamente mitigato in sede di progetto.  
La Commissione, concluse le verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio, 
procede alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio 
medesimo e pertanto esprime parere favorevole, con la prescrizione che segue:
- la ditta è tenuta ad eliminare, all’interno dell’area dello stabilimento, tutti gli individui appartenenti a 
specie vegetali aliene ed invasive, che rappresentano una serie minaccia per gli habitat, così come attestato 
dallo studio di incidenza e indicato dal Regolamento Comunitario n.1143/2014, recepito con D.Lgs. 
n.230/2017, ed in particolare 

- Agave americana;
- Carpobrotus sp.;
- Acacia saligna;
- Lantana camaro.

mailto:baiatavalentina@epap.sicurezzapostale.it
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Per tale adempimento, nella fase di rilascio del provvedimento unico AUA, si chiede che la ditta produca 
una specifica relazione firmata da un professionista competente in materie biologiche e/o agrarie.” 

Verbale del 11/08/2022: “Il Presidente dà atto alla Commissione che la ditta Sud Marmi Srl ha presentato 
una richiesta di chiarimenti a seguito del Verbale di questa Commissione del 04/08/2022, regolarmente 
pubblicato.
A tal proposito la Commissione comunica che la normativa di settore applicata, contro le specie aliene ed 
invasive (anche per le specie vegetali), che rappresentano una serie minaccia per gli habitat, sono il 
Regolamento Comunitario n.1143/2014 ed il D.Lgs. n.230/2017 di recepimento.”

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

- Visto l’art.5 del dPR n.357/1997 e ss.mm.ii.;

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

- Considerato 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.

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

Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto affinché che questa Autorità Competente possa 
adottare la presente determinazione:

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

di rilasciare parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, 
è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul/i sito/i Natura 2000, non 
pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di 
conservazione di habitat e specie, in virtù delle Linee Guida nazionali per le valutazioni di incidenza, 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat art.6, Paragrafi 3 e 4 e ai sensi dell’art.5 del dPR n.357/1997 e ss.mm.ii., 
relativo alla domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione unica ambientale, presentata dalla ditta 
Sud Marmi Srl, per l’aggiunta di un nuovo punto di emissione in atmosfera, inerente una nuova linea di 
lavorazione per resinatura meccanica di lastre in marmo, in uno stabilimento ubicato in c/da Piano Alastre, 
n.1, nel Comune di Custonaci. 

Il superiore dispositivo contiene le seguenti prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente 
da parte del Proponente:

a) (Verbale Vinca del 04/08/2022): “… - la ditta è tenuta ad eliminare, all’interno dell’area dello 
stabilimento, tutti gli individui appartenenti a specie vegetali aliene ed invasive, che rappresentano 
una serie minaccia per gli habitat, così come attestato dallo studio di incidenza e indicato dal 
Regolamento Comunitario n.1143/2014, recepito con D.Lgs. n.230/2017, ed in particolare 

- Agave americana;
- Carpobrotus sp.;
- Acacia saligna;
- Lantana camaro.

Per tale adempimento, nella fase di rilascio del provvedimento unico AUA, si chiede che la ditta produca 
una specifica relazione firmata da un professionista competente in materie biologiche e/o agrarie.

b) Dare atto che il progetto può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni 
previste ex lege.

c) Prescrivere che il mancato rispetto delle condizioni dettate nel presente provvedimento comporterà 
la decadenza del medesimo.

d) 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.

e) Dare atto che eventuali modifiche al progetto dovranno essere comunicate preventivamente a questa 
Autorità competente per le Valutazioni di Incidenza e agli altri organi competenti per le necessarie 
valutazioni.

f) 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.  
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g) 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 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.

h) Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio 3° - Aree Naturali Protette del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente e all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani.

i) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Unione dei 
Comuni Elimo Ericini www.unionecomunielimoericini.it e nell’apposita Sezione “Informazioni 
Ambientali” nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

j) Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 07/19 e ss.mm.ii, è ammesso 
ricorso entro 60 gg. a partire dal giorno successivo alla notifica presso il TAR o entro 120 gg. presso 
il Presidente della Regione Sicilia.

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

Valderice, 12/08/2022 Il Responsabile del SUAP
Isidoro Caruso / INFOCERT SPA

http://www.unionecomunielimoericini.it

