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Area III – Sviluppo Economico – Turismo – SUAP

Alla ditta: RAI WAY S.P.A.
Domicilio Elettronico: mediacomsrl@gigapec.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
E p.c.

Al Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Servizio 3 – Aree Naturali Protette
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA (SCREENING)
Art.1 del D.A. n.36/Gab. del 14/02/2022 - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Ditta:

RAI WAY Spa

Id Pratica:

05820021003-30032022-1758

Istanza Prot.

REP_PROV_TP/TP-SUPRO 35115/31-03-2022

Rich. Integraz.

REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0044395/21-04-2022

Integrazione:

REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0046826/28-04-2022

P/I/A:

Istanza di autorizzazione per impianti con potenza in antenna superiore ai 20 W
inerente il Progetto di Refarming e Beauty contest dei servizi digitali Rai/Rai Way su
impianto tecnologico esistente IMPIANTO “TRAPANI ERICE”, ubicata nel Comune
di Erice (TP), C/da Centrale RAI (FM 160 – Part. 254), art 40 D.Lgs. n.207/21.

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 Ing. Salvo Maurizio, Ordine/TP/1005;
- VISTO il format proponente inerente il progetto/intervento/attività, a firma del Dott. Geol. Sergio Dolfin,
Ordine/Reg./528 e dall’Ing. Maurizio Salvo;
- VISTA la relazione di valutazione di incidenza ambientale “Screening” riferita al sito interessato dal
progetto redatta dal consulente ambientale Dott. Geol. Sergio Dolfin;
- 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 0047202/29-04-2022 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;
- 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.
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- VISTA la nota prot.36122 del 18/05/2022, con la quale l’Ente Gestore ha trasmesso il relativo parere
“…favorevole in merito al Progetto di Refarming e Beauty contest dei servizi digitali Rai /Rai Way su
impianto tecnologico esistente IMPIANTO “TRAPANI ERICE”;
- VISTO il format valutatore redatto dalla Commissione VIncA in data 31/05/2022;
- 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
31/05/2022, allegato in copia alla presente e di essa facente parte integrante , nel quale “per la verifica delle
Valutazioni di Incidenza, istituita con Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini n.3
del 03/04/2017, allegato in copia alla presente e di essa facente parte integrante, nel quale “La
Commissione, dopo aver compilato esaustivamente il format allegato 3 del D.A. n.36/2022, esita la fase di
screening positivamente, escludendo la necessità di procedere a valutazione appropriata.”;
- 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. 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 il D.A. 36/Gab del 14.02.2022 ed in particolare l’Allegato 1, emanato dall’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente;
SI COMUNICA che, ai sensi dell'art.1 del D.A. 36/Gab 14.02.2022 – Allegato 1 punto 9, sulla base della
documentazione trasmessa e delle caratteristiche del sito, il progetto in argomento non è da assoggettare alla
successiva procedura di valutazione di incidenza;
SI EVIDENZIA che intervento potrà essere attuato alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei pareri
sopra citati.
La ditta è onerata di acquisire gli eventuali ulteriori pareri e/o nulla osta previsti dalle leggi vigenti e ogni
altra autorizzazione o concessione previste dall’attuale normativa, ivi comprese quelle di natura
urbanistico/edilizia, sempre nel rispetto della presente procedura ambientale, le quali dovranno essere
riportate nel titolo abilitativo edilizio (anche auto assentito).
Ai fini dell’espletamento delle azioni di sorveglianza affidate all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Trapani ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.357/97, viene trasmesso il presente provvedimento come disposto
dal punto 14 dell’Allegato 1 delle linee guida approvate con l’art.1 D.A. 14.02.2022 n.36/GAB. A tal fine
è fatto obbligo ai proponenti di P/P/P/I/A oggetto di provvedimento favorevole di Screening, di
comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività all’Autorità di sorveglianza competente per
territorio;
Il presente provvedimento è da intendersi inefficace qualora non sia comprovata in sede di rilascio del
relativo titolo abilitativo edilizio la proprietà/disponibilità degli immobili interessati dal progetto nonché la
regolarità urbanistico edilizia degli eventuali manufatti esistenti e viene rilasciato ai soli fini di cui al
D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii..
Ai fini della verifica di ottemperanza dell’effettiva attuazione delle Condizioni d’Obbligo/prescrizioni
impartite dalla Commissione V.Inc.A., alla conclusione dei lavori dovrà essere 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 ImpresaInUnGiorno.
Ai sensi dell'art.1 del D.A. 36/Gab 14.02.2022 – Allegato 1 punto 13, la validità dei provvedimenti
ambientali di competenza comunale è fissata in anni cinque a decorrere dalla data di rilascio degli stessi,
decorsi i quali si dovrà procedere al rinnovo dello studio di incidenza.
Valderice, lì 14/06/2022

Il Responsabile del Suap
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