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VERBALE N. 3/2021 

COMMISSIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre (20/12/2021) alle ore 15:30, previa 

convocazione del presidente per le vie brevi, 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)- Assente 

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

per esaminare l’intervento della ditta Territorio Pulito con sede in Mazara del Vallo inerente il 

RINNOVO DEL PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE R10 DI CUI AL D.D. N° 226 DEL 

16.09.2013 PER L’ATTIVITA’ DI RIUTILIZZO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 

PER IL RECUPERO DI UNA EX CAVA SITA INC.DA CASTELLUZZO COSTIERA MAZARA 

DEL VALLO (TRAPANI). Assume le funzioni di segretario verbalizzante lo stesso presidente della 

commissione. 

Si passa all'esame della documentazione prodotta dalla ditta, in riferimento al verbale di questa 

commissione n. 2 del 12/06/2019, inerente il progetto di monitoraggio la cui presentazione annuale 

è stata prescritta, per verificare periodicamente gli effetti prodotti dall’attività svolta. 

Dall’esame della documentazione presentata con protocollo 91614 del 22/11/2021, è emerso quanto 

segue: 

- L’elaborato prodotto dalla ditta non corrisponde a quanto richiesto dal sopra ricordato 

verbale n. 2/2019 in quanto non indica dettagliatamente la situazione reale dei luoghi ma  

soltanto delle modalità di campionamento e di monitoraggio in accordo alla normativa di 

riferimento, pertanto la ditta è onerata di produrre: 

- A) Relazione dettagliata sullo stato dei luoghi riferito al momento dell’inizio 

dell’attività dove devono essere riportati in particolare la localizzazione cartografica di 



habitat, vegetazione e specie vegetali (con adeguato corredo fotografico), identificazione 

della fauna presente nell’area (migratoria, svernante e stanziale), interazione della cava con 

componenti biotiche e abiotiche ed ogni informazione utile a comprendere lo stato dei 

luoghi; 

- B) Relazione dettagliata sugli effetti prodotti ad oggi sulle componenti suddette (flora, 

vegetazione, habitat, fauna ecc.) circa l’attività eventualmente svolta ad oggi; 

- C) Piano di monitoraggio dettagliato contenente le informazioni richieste al punto 2 del 

verbale n. 2/2019. 

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 16:00 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 

 


