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Area III – Sviluppo Economico – Turismo – SUAP

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 12.00 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.
Rich. Integraz.
Integrazione:
P/I/A:
V.Inc.A

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
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 esaminata la documentazione allegata all’istanza, rileva quanto segue:
all’interno dello studio d’incidenza redatto dai Dott. Ing. Azzurra Tranchida, Dott. Agr. Daniele
Monti, è:
- indicata la presenza di habitat comunitari riscontrata in campo;
- assente la carta degli habitat di direttiva; quest’ultima si rende necessaria per individuare l’area
di intervento rispetto alla distribuzione degli habitat presenti;
- assente uno specifico studio floro-vegetazionale dell’area di intervento che possa definire lo stato
di conservazione dei consorzi vegetali presenti e di conseguenza lo status degli habitat comunitari.
- assente qualunque indicazione sulle misure di conservazione presenti nel Piano di Gestione
“Monti di Trapani” nel quale ricade il sito terrestre in oggetto;
- assente il riferimento al PUDM circa la coerenza dell’intervento.
Pertanto, si ritiene necessario che lo studio d’incidenza venga integrato della trattazione dei punti
sopra citati, considerando le più opportune misure di mitigazione.
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Per le superiori considerazioni, si sospende la trattazione della VIncA in attesa di integrazioni.
Alle ore 13.35 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 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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