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Alla ditta: Cardinale Maria 
Domicilio Elettronico: studiolasalasv@pec.it 

 
Alla Capitaneria di Porto di Trapani 

Pec: cp-trapani@pec.mit.gov.it 
 

All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani 
Servizio 16 - U.O. 34 Attività di Vigilanza sul Territorio 

Pec: irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 
 

All’Assessorato Regionale dell'Agricoltura  
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
Servizio 2 - Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale 

Pec: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 
 

E p.c.                                                Al Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
Servizio 3 – Aree Naturali Protette  

Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di San Vito Lo Capo 
Pec: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it 

 
PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA LIVELLO I - SCREENING 
Art.1 del D.A. n.36/Gab. del 14/02/2022 - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

Ditta: Cardinale Maria 
Id Pratica: CRDMRA69B61I407J-08072022-1302 
Istanza Prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0082730/22-07-2022 

P/I/A:  

Esercizio dell’attività stagionale 2022 (dal 01 giugno al 30 settembre) per noleggio 
ombrelloni e lettini da mare presso località Baia S. Margherita (Fraz. Macari) Comune 
di San Vito Lo Capo, giusto contratto di affidamento gestione Rep. 2508/2022 del 
Comune di San Vito Lo Capo. 

V.Inc.A Livello I – Screening (punto 9 D.A. n.36/2022). 

Il Responsabile dell’Area III - Suap 
- 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 progetto architettonico a firma del tecnico incaricato Geom. Catalano Giuseppe, Albo/TP/1604; 

- VISTO l’Allegato 2 – Format Proponente, inerente il progetto/attività, a firma del Dott. Agr. Ferrarella 
Andrea, Ordine/TP/79; 

- VISTO il versamento di € 300,00 in favore dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini, per diritti di istruttoria 
Screening Vinca (Commissione UCEE); 

- VISTA la nota prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0088129/09-08-2022 con la quale il Suap ha dato avviso 
dell’avvio del procedimento e contestuale richiesta di parere preliminare all’Ente Gestore, ovvero al 
Servizio 3 – Aree Naturali Protette del Dipartimento regionale dell’Ambiente; 
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- DATO ATTO che 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. 

- CONSIDERATO che entro il termine di giorni 30 non è pervenuto il parere dell’Ente Gestore. 

- VISTO l’Allegato 3 – Format Valutatore, redatto dalla Commissione VIncA nella seduta del 16/09/2022; 

- VISTO il verbale della Commissione Vinca dell’UCEE per la verifica delle Valutazioni di Incidenza 
Ambientali, istituita con Deliberazione di Giunta dell’Unione n.3 del 03/04/2017, relativo alla seduta del 
16/09/2022, pubblicato nel sito istituzionale di questa Unione nella sezione valutazioni ambientali, di 
seguito in stralcio trascritto: “Preliminarmente, il Presidente da atto alla Commissione che il Suap con nota 
prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0088129/09-08-2022 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. Il Servizio 
2° entro il termine di giorni 30, non ha espresso il relativo parere. 
Inoltre, 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, alla luce di quanto esposto nel Format proponente, stante il mancato riferimento al Sito 
marino ITA010025 e l’errata indicazione del Sito ITA010017 che hanno determinato una fuorviante 
valutazione tecnica, ha compilato esaustivamente il format valutatore di cui all’Allegato 3 del D.A. 
n.36/2022, concludendo in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero 
permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una 
incidenza significativa.  
Pertanto occorre procedere nell’ambito della valutazione appropriata (Livello II della VIncA).” 

- CONSIDERATO che il superiore parere della Commissione VincA unitamente all’Allegato 3 - Format 
Valutatore è stato già trasmesso alla ditta in data odierna, con separata comunicazione;  

- 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 ITA010010 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. n.357/1997 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 il D.A. 36/Gab del 14.02.2022 ed in particolare l’Allegato 1, emanato dall’Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente; 

SI COMUNICA, ai sensi dell'art.1 del D.A. 36/Gab 14.02.2022 – Allegato 1 punto 9, l’adozione del 
seguente provvedimento: 
Livello I Screening di incidenza Valutazione negativa: le informazioni acquisite indicano che il P/A 
determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di 
precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa, pertanto occorre proseguire nell’ambito 
della Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II della VincA). 

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall’art.15 del D.P.R. n.357/97, il presente provvedimento, in 
base alla localizzazione e all’intervento previsto, si trasmette all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Trapani e alla Capitaneria di Porto di Trapani, come disposto dal punto 14 dell’Allegato 1 del D.A. 
n.36/2022.  

Si informa, che nel rispetto del Punto 9 del D.A. n.36/2022 il presente parere sarà pubblicato nell’apposita 
sezione Valutazioni Ambientali nel sito web istituzionale: https://www.unionecomunielimoericini.it 

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. 
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Il Responsabile del Suap 
Dr. Isidoro Caruso 
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