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Area III – Sviluppo Economico – Turismo – SUAP

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/04/2022 DELLA COMMISSIONE PER
LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALE
L'anno duemilaventidue, il giorno 22 mese di aprile, 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 (V.Inc.A.) – Direttiva 92/43/ CEE «Habitat» articolo 6,
paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana.
Sono presenti:
- Dr. Isidoro Caruso Presidente;
- Dr. For. Antonino La Mantia, componente;
- Dr. 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.
Ditta:
Id Pratica:
Protocollo:
P/P/P/I/A:

SUD MARMI Srl
00594340812-06102021-1026
REP_PROV_TP/TP-SUPRO 106485/30-11-2021
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).

La Commissione esaminata la documentazione allegata all’istanza rileva quanto segue:
• lo studio di incidenza ambientale redatto dal Dott. For. Di Leo Carlo in data 24/10/2018 è in
realtà uno studio di screening (fase I), così come riportato alle pagine 3 e 4 del medesimo studio;
• “l’integrazione allo studio di incidenza ambientale” redatta in data 24/11/2021 dal Dott. Lo
Duca Rocco, inerente la modifica all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fa esplicito
riferimento allo studio (fase I) elaborato il 24/10/2018 dal Dott. For. Di Leo Carlo;
• pertanto, risulta evidente l’incongruenza tra quanto richiesto dal proponente (valutazione di
incidenza) e quanto prodotto (studio di screening);
• quindi l’attuale procedura di valutazione di incidenza appropriata, risulta manchevole della fase
II di valutazione appropriata.
Per le considerazioni sopra riportate, la Commissione chiede la presentazione dello studio di
incidenza fase II valutazione appropriata.
======================================================================
Alle ore 17,45 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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