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 COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01-12-2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 15.30, 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: Santoro Marmi Srl - Amministratore Giuseppe Santoro 
Id Pratica: 01619400813-19102022-1033 
Istanza Prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 109750/19-10-2022 

P/I/A:  Valutazione di incidenza per un intervento di recupero ambientale di un ex cava 
ubicata in contrada Chiova nel Comune di Custonaci. 

V.Inc.A Livello II – Valutazione appropriata (punto 10 D.A. n.36/2022). 

La Commissione esaminata la documentazione allegata all’istanza, rileva quanto segue: 
nell’ambito del progetto di recupero ambientale costituito da Planimetria delimitazione area di 
recupero, Relazione tecnica, Elaborato fotografico ante operam, Planimetria regimentazione delle 
acque piovane, Sezioni di raffronto, Relazione tecnica integrativa, che il progetto di recupero 
risulta carente per la parte naturalistica, per il quale è necessario definire le scelte più appropriate 
e le modalità e i tempi di impianto sulla base di uno specifico studio;  
all’interno dello studio di valutazione d’incidenza redatto dai Dott. Ing. Giuseppe Puleo 
(Ordine/PA/7121) e Giorgio Bonuso (Ordine/PA/8648) 
- 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 
intervento né un suo intorno significativo; tali aspetti assumono particolare rilevanza in relazione 
alla fauna e all’avifauna selvatica presenti nella ZPS; 
- 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; 
- risulta assente qualunque indicazione sulle misure di conservazione presenti nel Piano di 
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Gestione “Monti di Trapani” nel quale ricade il sito terrestre in oggetto. 
In considerazione di quanto sopra esposto, occorre che il progetto di recupero ambientale sia 
integrato dei seguenti elaborati: 
1) redazione di uno specifico progetto a verde dal quale si possano evincere le specie che si 

intendono utilizzare, le quantità, le dimensioni, la provenienza delle piante e quant'altro 
necessario per consentire una corretta ricostituzione degli habitat nel rispetto delle formazioni 
vegetali naturali locali e presenti all'interno dello ZPS ITA010029, a firma di un tecnico 
laureato competente in materia agroforestale; 

2) tavole grafiche con simulazione dell’inserimento dell’essenze vegetali prescelte; 
3) quadro economico; 
4) cronoprogramma. 
Contestualmente occorre che lo studio di incidenza venga 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), con sovrapposizione dell’area di intervento, in scala adeguata, non inferiore a 
1:5000; 

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) “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. 

Occorre integrare l’autorizzazione di incidenza n.7 del 22/12/2011 del Comune di Custonaci, 
comprensivo di parere favorevole di cui al provvedimento n.18306 del 24/10/2011 del Dipartimento 
– Aziende Foreste Demaniali. 
Alle ore 17,25 per imprevedibili e sopraggiunti impegni del dott. Mura, il Presidente sospende i 
lavori della Commissione. 
Alle ore 18,25 si collega il Dott. Mura e il Presidente riprende i lavori della Commissione.  

Inoltre appare imprescindibile, come ribadito dal MITE nelle Linee Guida nazionali per la 
valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", recepite dal D.A. n.32 del 
14/02/2022 - (G.U.R.S. n.13 del 25/03/2022), che il redattore deve dimostrare di avere le necessarie 
conoscenze sulla biologia e sull’ecologia delle specie animali e vegetali e di conseguenza anche 
degli habitat naturali, a differenza di quanto riportato nella documentazione prodotta.  
Si rammenta che qualora il progetto causi sottrazione di habitat comunitario, palesemente in 
contrasto con l’istituzione stessa del Sito Natura 2000 e della normativa che ne regola la disciplina 
(Direttiva 92/43/CEE), se ricorrono i presupposti, si può richiedere l’attivazione del Livello III 
Misure di compensazione, come previsto dalle Linee Guida sopra menzionate.  
Per le superiori considerazioni, si sospende la trattazione della VIncA in attesa delle integrazioni.  

 
Alle ore 18,35 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 


