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 COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/08/2022  

 
L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di agosto 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: NOMED SRL 
Id Pratica: 02836830816-11052022-1833 
Istanza Prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 53184/12-05-2022 

P/I/A:  
Progetto per la realizzazione di una struttura stagionale per la diretta fruizione del 
mare, con somministrazione di alimenti e bevande, da ubicarsi in località Makari 
Bue Marino, Comune di San Vito Lo Capo. 

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 0075696/05-07-2022 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, dopo aver compilato esaustivamente il format valutatore di cui all’Allegato 3 del 
D.A. n.36/2022, alla luce di quanto esposto fin qui, conclude 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). 
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Ditta: SUD MARMI SRL 
Id Pratica: 00594340812-06102021-1026 
Istanza Prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 106485/30-11-2021 
Rich. Integraz. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0045041/22-04-2022 
Integrazione: REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0075369/04-07-2022 

P/I/A:  

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. (Dr. For. Lo Duca 
Rocco, Ordine/PA/1079). 

V.Inc.A. Valutazione di Incidenza. Risposta ad istanza chiarimenti del 09/08/2022 

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.  

 
Alle ore 17.20 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 


