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VERBALE N. 2/2021 

COMMISSIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Settembre (22/09/2021) alle ore 9:30, previa 

convocazione del presidente con email del 20/09/2021, si è riunita la commissione nominata con 

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

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

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

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

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

per esaminare due interventi: Intervento 1, Intervento 2. 

Il presidente avvisa i componenti che la seduta verrà registrata come previsto dalla LR 7/2019 in 

materia di conferenza di servizi ed il file verrà custodito dall’ufficio. 

Intervento 1: l’intervento della ditta IC Costruzioni S.r.l. 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 premette che con precedente verbale n. 1/2021 la commissione, nel prendere atto del parere 

contrario del WWF 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, ha stabilito che l’intervento sia da assoggettare a VINCA e 

conseguentemente di invitare l’ufficio a richiedere alla ditta proponente la produzione 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. 

Esaminata la documentazione prodotta dalla ditta IC Costruzioni. 

 Ritiene il dott. Angelo Troia che: 

Manca analisi impatto sulla fauna (si consideri ad es. il cambio della copertura vegetale, da 

erbacea a arborea, su specie come Calandra etc), e le poche note faunistiche sono pure sbagliate 

(ad es. codibugnolo) Nella lista della fauna manca la Calandra. L'analisi della flora è carente e 

denota gravi inesattezze nonché probabili "copia e incolla" da altre relazioni. Si confonde flora e 

vegetazione. Si descrivono associazioni vegetali senza nominarle. Si segnalano specie assenti in 

Sicilia (Artemisia absinthium) o strettamente endemiche di altri comprensori (Genista cupanii, 

endemica della zona montana di Madonie e Nebrodi). Si ritiene quindi la relazione di incidenza 

insufficiente, e si invita quindi a riaffidarla a un professionista o team di professionisti in grado di 

prepararla adeguatamente. La documentazione presentata viene considerata inammissibile e non 

recepibile. 

 

Ritiene L’Ing. Arianna Giacalone che: 

L’integrazione, richiesta in precedenza, non è consona e coerente alle linee guida della Direttiva 

Habitat 92/43/CEE per tali motivi si dichiara la sua non validità in quanto, dal punto di vista 

ambientale, non sono stati valutati impatti, né polveri e rumori prodotti dalla cava e ciò ne 

comporta la non valutabilità della Incidenza Ambientale. 

 

Ritiene l’Arch. Michele Caldarera che: 

Essendo ben circostanziato il parere del WWF, non siano necessarie altre analisi ed indagini ed 

per potere esprimere il parere. 

 

Si riportano, in breve, i seguenti pareri: 

1.- Dott. Michele Caldarera (presidente)-  Parere contrario 

2.- Dott. Angelo Troia (componente) - Non si esprime   

3.- Ing. Arianna Giacalone- (componente)  Parere contrario 

 

La commissione decide in maggioranza e visti i pareri espressi, ne consegue un esito contrario 

all’esecuzione dell’intervento, senza la necessità di ulteriori approfondimenti ed indagini. 

 

 

 

 



Intervento 2: l’intervento proposto dai committenti: coniugi Anselmi Antonia Maria & Vinci 

Antonio inerente un recupero del patrimonio edilizio esistente di quattro unità collabenti con 

intervento di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione di un fabbricato agricolo ad uso 

abitativo, sito in Mazara del Vallo in Contrada San Nicola Arciprete S.N.C., esterno alla Riserva e 

zona S.I.C.. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante lo stesso presidente della commissione. 

Si prende atto del parere favorevole del WWF reso con nota protocollo n. 59296 del 26/07/2021 

quale ente gestore della Riserva Naturale Integrata. 

Esaminata la documentazione proposta dai committenti.    

Ritiene il dott. Angelo Troia che: 

Le luci esterne non dovranno mai essere rivolte verso l'alto e dovranno essere 

posizionate/direzionate in modo da non disperdere la luce verso l'alto. Dal punto di vista delle 

lampade da utilizzare per l'illuminazione esterna, si suggeriscono lampade a led con luce bianca 

calda (CCT <2700 K) o lampade a vapore di sodio ad alta pressione, in quanto risultano ad oggi 

quelle meno impattanti sulla fauna. 

Si riportano, in breve, i seguenti pareri: 

1.- Arch. Michele Caldarera (presidente)-  Parere favorevole  

2.- Dott. Angelo Troia (componente) -  Parere favorevole con prescrizione 

3.- Ing. Arianna Giacalone- (componente)  Parere favorevole  

 

La Commissione esaminatrice si allinea al parere espresso precedentemente dal WWF indicando 

delle prescrizioni da eseguire. 

Dall’analisi screening si ritiene che tale intervento non debba essere assoggettato a Valutazione di 

Incidenza. 

Alle ore 10:00 presidente dichiara chiusa la seduta. 

LCS  

I componenti 

F.to dott. Angelo Troia  

 

F.to Ing. Arianna Giacalone 

 

 

         Il presidente 

       Fto. Arch. PT Michele Caldarera 

 

 


