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VERBALE N. 1/2021 

COMMISSIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Aprile (19/04/2021) alle ore 17:30, previa 

convocazione del presidente con email del 14/04/2021, si è riunita la commissione nominata con 

determinazione sindacale n. 63 del 03.04.2019 mediante piattaforma meet.google, costituita da: 

1.- dott. Michele Caldarera (presidente)-  Presente 

2.- dott. Angelo Troia (componente) -  Presente 

3.- dott.ssa Floriana Di Leonardo (componente)- Presente 

4.- Ing. Arianna Giacalone- (componente)  Presente 

per esaminare l’intervento della ditta IC Costruzioni SrL con sede in Mazara del Vallo inerente la 

proposta di recupero ambientale di una ex cava di un sito degradato sito in Mazara del Vallo nella 

Contrada San Nicola Soprano. Assume le funzioni di segretario verbalizzante lo stesso presidente 

della commissione. 

Si passa all'esame della documentazione prodotta dalla ditta, con particolare riferimento alla 

relazione tecnica, allo screening ambientale ed al piano di ripristino ambientale. 

Si da lettura inoltre, del parere preventivo reso dal WWF ai sensi del Decreto Assessoriale ARTA 

del 30/03/2007, quale ente gestore della Riserva Naturale Integrata Lago Preola e Gorghi Tondi  

insistente nella zona ZPS ITA 010031 e ZSC ITA 010005, a confine con l'area oggetto di intervento 

di recupero ambientale. 

Il suddetto ente nell'esprimere il proprio dissenso alla realizzazione dell'intervento per le 

motivazioni in esso contenute, ha messo in evidenza la carenza dei contenuti dello screening 

ambientale prodotto dalla ditta e la incongruenza di alcune informazioni e dati tra lo stesso 

elaborato e gli altri elaborati facenti parte del progetto. 

Alla luce pertanto dell'esame della  predetta documentazione e del parere dell'ente gestore della 

Riserva e ritenuto che l'intervento può verosimilmente avere incidenze significative sugli habitat e 

sulle specie delle zone di ReteNatura 2000 considerate, ovvero effetti pregiudizievoli per l’integrità 
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dei detti siti, questa commissione ritiene che l'intervento debba essere assoggettato a Valutazione di 

Incidenza Ambientale, per cui la ditta dovrà produrre la relazione di incidenza ambientale a firma 

uno o più professionisti abilitati con specifica competenza in materia e/o dal progettista del 

progetto, in possesso di equivalente esperienza, che autocertifichino le proprie competenze in 

campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico, nelle forme previste dal 

D.P.R. n. 445/2000, volto a valutare i principali effetti che detto progetto può avere sulle ZSC, ZPS, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi  e conforme all’allegato 2 del predetto 

DA. 

Si demanda agli uffici comunali di richiedere la produzione della predetta documentazione alla ditta 

proponente. 

Il presente verbale verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito del comune.  

Alle ore 18:15 presidente dichiara chiusa la seduta. 

LCS  

I componenti 

F.to dott. Angelo Troia  

F.to dott.ssa Floriana Di Leonardo  

F.to Ing. Arianna Giacalone 

 

 

         Il presidente 

       Fto. Arch. PT Michele Caldarera 
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