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COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/05/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di maggio alle ore 17.30 presso gli uffici del Suap
dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini, 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.
Integrazione:
P/I/A:
V.Inc.A

MULTI ERICE Srl.
01592380818-07032022-1807
prot.662 del 14/03/2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0034458/30-03-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0043192/19-04-2022
Progetto per la riqualificazione dell'area destinata ad impianti sportivi privati, sita
nel Comune di San Vito Lo Capo, C/da Piana di Sopra, foglio 3 part. 229 sub 94
e sub 101, già oggetto di Livello I Screening e sottoposto a valutazione
appropriata. (Dott. Geol. Michele Mortillaro – Dott. Nat. Angelo Troia).
Livello II – Valutazione appropriata (punto 10 D.A. n.36/2022).

Preliminarmente, il Presidente da atto alla Commissione che il Suap con nota prot.
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0044046/21-04-2022 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, il quale entro il termine di giorni 30, non ha 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.
Pertanto, si passa alla trattazione della documentazione allegata all’istanza.
La Commissione, rileva che:
- lo studio non riporta la descrizione di habitat e di specie animali e vegetali rappresentati
all’interno del Sito Natura 2000, sia sul piano contestuale sia quello di dettaglio; in particolare in
riferimento al punto II del paragrafo 3.4 “contenuti della studio di incidenza” delle Linee Guida
Nazionali per le valutazioni di incidenza (integralmente recepite dal D.A. n.36/2022) non sono
presenti gli approfondimenti di dettaglio che interessano la porzione di sito occupata dall’area di
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intervento né un suo intorno significativo; tali aspetti assumono particolare rilevanza alla luce
delle criticità sollevate a carico della fauna e dell’avifauna selvatica (pag.14 fig.6);
- non viene definito il grado di pressione antropica che verrà a delinearsi a seguito della
realizzazione dell’intervento;
- non viene data alcuna informazione sugli effetti cumulo;
- il calcolo delle superfici impermeabilizzate che viene definito nello studio non sembra coerente
con quanto riportato negli elaborati grafici (Tav. A3 punti 5 e 6) entrando in contraddizione
laddove viene riportato “…che l’area a verde identificata con il n.6 nella Tav. A2 … non viene
impermeabilizzata né modificata”, quando invece la stessa superficie è oggetto di intervento;
In considerazione di quanto sopra esposto, occorre che lo studio di incidenza sia integrato dei
seguenti elementi:
1) descrizione e rappresentazione cartografica delle emergenze naturalistiche del contesto, quali
habitat, specie animali e vegetali (vedi punto II del Paragrafo 3.4 delle Linee Guida
nazionali);
2) studio faunistico (compresa avifauna migratoria) di dettaglio relativo ad un intorno
significativo (vedi punto II del Paragrafo 3.4 delle Linee Guida nazionali, alla voce specie
floristiche e faunistiche) con specifici rilievi sul campo;
3) calcolo della pressione antropica attuale da confrontare con quella che verrà a delinearsi a
seguito della realizzazione dell’intervento;
4) redazione di uno specifico progetto a verde con localizzazione e menzione delle singole specie
da mettere a dimora;
5) “Analisi ed individuazione e delle incidenze sui Siti Natura 2000” e “Valutazione del livello
di significatività delle incidenze”, seguendo i punti III e IV del Paragrafo 3.4 delle Linee
Guida nazionali.
Ditta:
Id Pratica:
Istanza Prot.
Rich. Integraz.
Integrazione:

P/I/A:

SOC. COOPERATIVA LA GIUMMARA
02055900811-26012022-1242
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 17699/21-02-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0030297/21-03-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0041685/14-04-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0041131/13-04-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0043083/19-04-2022
Progetto per l’utilizzo temporaneo di un’area privata da destinare alla
realizzazione di parcheggio nell’arco dell’anno solare in c/da Cala Mazzo di
Sciacca del Comune di San Vito Lo Capo, foglio 78, part. 65 e porz. Part. 86”.
(Dott. Geol. Galante Giacomo e Dott. Agron. Domenico Navarra)

V.Inc.A
Livello I – Screening (punto 9 D.A. n.36/2022).
Preliminarmente, il Presidente da atto alla Commissione che il Suap con nota prot.
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0044316/21-04-2022 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, il quale entro il termine di giorni 30, non ha 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.
Infine, la Commissione da atto che manca il nulla osta dell’Ente Gestore e pertanto, nel rispetto
del punto 2.7 (tempistiche e validità temporale dello screening) delle Linee Guida nazionali, “…in
tali casi, qualora l’Ente di Gestione dell’area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il
“sentito” sulla Valutazione di Incidenza, che l’eventuale nulla-osta ai sensi dell’art.13 della legge
394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto
Pag. 2/4
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comuni di:
Buseto Palizzolo - Custonaci
Erice - Paceco
San Vito Lo Capo - Valderice
Uffici: Via San Barnaba n.41 – 91019 Valderice (TP) - Tel. 0923 892.004/075/090

C.F./P. Iva: 93045120818 –EU IBAN: IT 84 E 03599 01800 000000135512
Pec: protocollo@pec.unionecomunielimoericini.it
Email: suap@suapelimoericini.it

Area III – Sviluppo Economico – Turismo – SUAP

disposto dall’art.2, comma 7, e dall’art.17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino
all’ottenimento del relativo parere.
La commissione pertanto decide di sospendere e rinviare la trattazione della pratica.
Ditta:
Id Pratica:
Istanza Prot.
Rich. Integraz.
Integrazione:
P/I/A:
V.Inc.A

RAI WAY Spa
05820021003-30032022-1758
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 35115/31-03-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0044395/21-04-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0046826/28-04-2022
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 –p.lla 254), art 40 D.Lgs
207/21.
Livello I – Screening (punto 9 D.A. n.36/2022).

Preliminarmente, il Presidente da atto alla Commissione che il Suap con nota prot.
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0047202/29-04-2022 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, il quale con nota prot.36122 del 18/05/2022
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”, 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.
Pertanto, si passa all’esame della documentazione allegata all’istanza.
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.
Ditta:
Id Pratica:
Istanza Prot.
Rich. Integraz.
Integrazione:
Integrazione:

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 0035378/31-03-2022
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0059894/27-05-2022
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P/I/A:
V.Inc.A

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

La Commissione vista l’ora tarda decide di rimandare la trattazione della pratica alla prossima
seduta.
Alle ore 20.50 si conclude la seduta odierna di Commissione dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini
per la verifica delle Valutazioni di Incidenza Ambientale. La commissione decide di convocare la
prossima seduta per il giorno 01/06/2022 alle ore 13.30 in modalità on line, su piattaforma Skype.
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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