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Area III – Sviluppo Economico – Turismo – SUAP

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/05/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 15.00 in modalità audio/video 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.

P/I/A:

V.Inc.A

Camping Lido Valderice S.a.s.
1072-2016-Valderice
prot.662 del 14/03/2022
Valutazione d'Incidenza ex art.5 D.P.R. 357/97 sulla domanda di Autorizzazione
Unica Ambientale - D.P.R. n.59/2013 per il progetto di adeguamento
dell’impianto di depurazione esistente al rinnovo Autorizzazione allo scarico dei
reflui mediante sistema di smaltimento per sub-irrigazione esistente, in località
Lido Valderice. Struttura stagionale di campeggio. Comune di Valderice.
(Dott. Agron. Giuseppe Pellegrino)
Valutazione appropriata

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.
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Ditta:
Id Pratica:
Istanza Prot.
Rich. Integraz.
Integrazione:

P/I/A:
V.Inc.A

Inwit S.p.A.
08936640963-19012022-1608
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 6125/21-01-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0029823/21-03-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0044367/21-04-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0043538/20-04-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0049084/04-05-2022
Progetto di una nuova stazione radio base di proprietà Inwit S.p.A a servizio del
gestore Vodafone, da realizzarsi nel Comune di San Vito Lo Capo (TP) in Località
Macari snc, F.M. 32 P.lla 172, ricadente all’interno della ZSC ITA 010017 e ZPS
ITA010029.
COD. INWIT SR-006769. COD VODAFONE 4OF06114.
Livello II – Valutazione appropriata (punto 10 D.A. n.36/2022).

Il Presidente comunica alla Commissione che il Suap con nota prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO
0052366/11-05-2022 ha dato avviso dell’avvio del procedimento come stabilito nel Punto 6 del
D.A. n.36/2022. A tal proposito, fa presente che per mero errore, non essendo trascorsi i termini di
giorni 30 dal superiore avviso, come stabilito dal D.A. n.36/2022, non è possibile esaminare la
pratica e pertanto ritira la trattazione della presente valutazione di incidenza rinviandola.
Alle ore 16.25 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
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