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

 
L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di novembre alle ore 18.00, 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. Giuseppe Mura, 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: ADAMANTEA SRL 
Id Pratica: 02328320813-30042022-0849  
Istanza Prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0103723/03-10-2022 

P/I/A:  

Domanda di autorizzazione unica ambientale AUA per la sostituzione del vecchio 
sistema di trattamento emissioni e messa in opera di n.2 punti di emissione in 
atmosfera con riferimento all’impianto per la resinatura automatizzata a manuale. 
Stabilimento ubicato in via delle Segherie, n.55 – Comune di Valderice (TP). 

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

Preliminarmente, il Presidente dà atto alla Commissione che il Suap con nota prot. 
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0105404/06-10-2022 ha dato avviso dell’avvio del procedimento e 
contestuale richiesta di parere preliminare all’Ente Gestore, ovvero all’Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente - Servizio 3 – Aree Naturali Protette. 
Il Servizio 3° 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, 
vista la relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera, redatta dalla Dott.ssa Valentina Baiata, 
inerente il processo produttivo relativo ai punti di emissione E2 (impianto automatico di 
resinatura) ed E1 (impianto manuale di resinatura) e all’utilizzo delle resine stireniche ed 
epossidiche e relative schede tecniche allegate, 
visto quanto esposto nel Format proponente e nella relazione allegata a firma dell’Ing. Giuseppe 
Tutone, Ordine/TP/1676, rileva quanto segue: 
- nella relazione di incidenza, a pag. 23 nel paragrafo “Produzione di Rifiuti”, il valutatore, a 
proposito dell’attività di resinatura, riporta: “Quest’ultima attività viene svolta tramite l’ausilio 
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di una zona forno di dimensioni circa 3x6m nel quale dopo averle resinate con resina epossidica 
senza stirene seguono un procedimento di cottura.” 
- nelle tavole a firma dell’Ing. Giuseppe Di Madia, Ordine/PA/B207, denominate Particolare 
reparto resinatura e Planimetria dell’opificio, non figura l’indicazione del Filtro a carboni attivi 
AER-CARB. 06 del punto di emissione E1, mentre in riferimento a quello denominato AER-CARB. 
02 del punto di emissione E2 risulta illeggibile il testo, così come invece dettagliatamente descritti 
nella relazione tecnica delle emissioni in atmosfera a firma della Dott.ssa Valentina Baiata. 
Per le superiori considerazioni, la Commissione richiede una integrazione documentale che 
indichi l’esatta ubicazione e descrizione del filtro AER-CARB. 06 e la corretta descrizione del filtro 
AER-CARB. 02, provvedendo a sostituire i relativi elaborati tecnici denominati “Particolare 
reparto resinatura” e “Planimetria dell’opificio”, nonché all’aggiornamento della relazione di 
valutazione.  

 
Alle ore 19.10 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 pec 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 


