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Allegutí:D.,4.n-ZIUGABdcl23/06n0I5
OGGETTO: PA 23/l Comune di Carini - Piano di Lottizzazionein C.da Gagaffa - Ditta LeoneGiuseppe
e LeoneRosalia.
PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità
a V.A.S. ex art. 12 del D. lgs n, 152/2006e ss,mmii. tut. 8 D.P.R.8 luelio 2014n.23
(notifiea D.A.)

A1 Coraunedi Carini tPA)
Autorita Procedente
.l mezzoD.ec.
protacollo.@pec.
comune.carini.pE
.ít

Si notifica ad ogni effetto di legge il Decreto Assessorialen.281/GAB
de| 23/0612015per
effetto del quale 11Piano di Lottizzaeione in oggetto, preseartatoper la verifica di assoggettabittà
alla V.A.S. ex ar[. 12 dei D. lgs n, 157/2006e s.m-i.- Art. 8 D.P.R.8 luglio 2014n. 23, è da escludere
dalla valutazione ambientale strategica di cui a-eliarft,,da13 a 18 del medesimoD.lgs.
CodestoComunerimaneobbligatoagúiadempímeirtidi cui all'art.2 del citatoDeffeto.
La presentecolnmicazioneviene trasmessa.esclusivamenle.
a mezzopgsta elettronicacefliificata(PEC), ai
sensidell'mt.47 del D.Lgs.n. 8?/2005.

Il Diri

deli'Unità

dis
(Ing.

I

eraco)

vo

- e-mailmaulo.va'ace@regione.sicilia.it
Dirigentedell' Unitadi Staff 4 Ing.MmrroVerace.PlessoI" PianoI, Stanza13 - tel. 091.7077094
- e-mailgaetano-simite@-rcgiouelqrlig;!
Fnuiorario DirettivoArch. GaetanoSimile,PlessoL, PianoI, StnrrzaLZ -tel. 091.7077L93
Orario e giorni di ricevimento:martedl e giovedì dalle ore 9,00 alie olr 13,00.

del. fi.$..91$..?016
D.A.n.251.1.t**

SICITIANA
REGIONE
Territorioe Ambiente
Regionale
Assessorato
Urbanistica
DipartimentoRegionale
L'AUTORITA'COMPETENTE
Siciliana.
VISTOlo StatutodellaRegione
(Direttiva VAS\, concernente la
VfSTA la Direttiva Europea 2OOL/42/CE
determinatipiani e progrommísull'ambíente",

"valutazionedegli effetti di

"Norme
concernente
3 aprile2006n. L52e ss.mm.ii.(Iesfo tJnîcaAmbíentale),
VISTOil DecretoLegîslativo
ín materia ambientale".
"Regolamento
della
VISTOil Decretodel presidentedella Regione8 Luglio2Ot4 n.23, concernenteil
valutazîoneombientalestrategíca(VAS)di piani e progrommínelterrìtorÌo dellqRegionesiciliand'.
vf STAla nota prot. n. L45Z del't+1Ot/ZOts,assuntala protocolloARTAaI n. 1370 del 2Ú0t/20t5, con ta
allaVAS,ai sensidell'art.
quateil Comunedi Carini ha richiestot'awio dellaproceduradi assoggettabilità
12 del D.Lgs.152/2006e del D.p,Reg.23/20t4, allegandoatla stessail relativoRapportoAm'oientale
"Píanodi Lottízzazionein C.daGiagaffa- Dítta Proponente
preliminare(RAp)in formatocartaceo,per il
"LeaneGiuseppee LeoneRosalía"'
al n. 83L8 del
VfSTAIa nota n. L31,tL.del 23/L2l2Ot4, assuntaal protocollodi questoAssessorato
da
richiesta questaUnità
[a documentazÎone
con Ia qualeif Comunedi Cariniha perfezîonato
?g/04/20.15,
esusupporto
if nuovoRAPin formatocartaceo
distaff con notaprot.n. 1859del27l0t/20L5,allegandovi
di cui all'art.
istruttori,
oneri
per
pagamento
clegli
il
€
1.000
di
nonchéta copiadetversamento
ìnformatico,
6, comma24,letteraa),delfaL.R.n. 26/2012.
si
vlsTo il pareren, 27 del 25/05/ZOLSreso dall'unitàdi staff 4/DRIJ, che di seguitointegralmente
trascrive:
,,Corjnotan. i.452 det 14/01/2075, assuntaal protocoltodi questoAssessoroto
al n. 1370del 21/01/2075,il
o
di assoggettobilità
procedura
Verifico
di
delta
ha richiestoI'awio
Comunedi Carini(Autoritù Procedente)
il
Rapporto
trasmettendo
VAS,ex art.j.2 del D,Lgs.152/2006 e ss.mm.ii,e art. I del D.P.Reg.23/2074,
preliminsre Ambíentsle ìn forrnato cartacearper i! "Píano di Lottízzozioneín C.da Giagsffa - DÎtta
"LeoneGîuseppe
e LeoneRosalia"Proponen.te
al n.8378 del 23/04/2075,
Con notan. LSlll. del23/12/2074, assuntaql protocollodi questoAssessoroto
questa
di Staff con nota prot- n.
Unitù
da
ríchiesta
Ìl Comunedi CarÌniha perfezionatoIs documentsziane
il MP in formato cartaceoe su supportaínformotico,nonchéla copiodel
lgsg det 27/01/ZAIS, atlegondovi
versamentodi € 1.000per il pogamentodegli oneri ístruttori,di cui all'art. 6, comma24, lettera o), della
L.R.n.26/2072.
euesta Unitù, verífîcatala documentazionetrosmessaed esamînatail RapportoAmbientale Prelîminare,
con natd prot.n.9988 del2a/0a/20L5ha avviotola fosedi consultazione(art. 1"2D.Lgs-152/20Aq,inviando
il RApai SoggettiCompetentíín Materia Ambientate(S-C.M.A,)indicotiall'ort. 5 del D.P.Reg.n. 23/2074,

'

\

dal D.Lgs.
con[,invitodi ffasmettereí poreríe/o eventualicontributientro iltermíne di 30gg.,comestabilito
752/2A06alcommq 2 art. L2,
Entroil sttddettoterminenon sonopervenuticont'ríbutidei SCMA.
da cui emergeche:
Vîstoil RapportoAmbtentalePreliminare(R.A.P.)
di espansíoiedel
convenzionato
fa partedellazonaresídenzîale
L,area oggettodel piano dí Lattízzazione
Comunedi Carini(C/4) ed è qttualmentedestinatoa residenzaestíva (casedi villeggiaturaJ.L'intervento
prevedela realizzazionedi due villette monofamiliari ed una bifamíliare, comprendenterelatíve opere di
in sÍtu e
urbqnizzozîonep6ma1a e secondaria.Dal punto di vista vincolîstico,nort sono presentL
prescrízioni'di
alcun
(StC
ZPS),
nonché
e
nelrhmedbta prossimitù,sitî apparîenentialla ReteNoturo 2000
(PAI).
lnoltre,
tipo derivantidal piano Stralciodel Bacinoper I'Assettoldrogeologîcodella RegianeSîciliana
non sono presentialcuntípo di colture
residenziale,
dat Pdl è a destinozione
atteso chel,area înteressata
supporto dell'sttlvítà agricola.L'uníco
a
ed
ímpianti
né risulta înteressatada infrastrutture
specializzate
che, in
ed
è relativo al consumodi suolo qlla sua ímpermeabìlinazîone
rilievo ombientaleda considersrsi
che
conto
tenuto
ogni caso, risulta pÍenamentecompotibitecon gli obiettivi dí salvaguardíaambíentale,
di
servízi
detfabbisoEnoabitativooccorrentein baseaglí standard
l,area verù destinatoper l'insediamento
per
quanto
le misure otte o rídurree compensarel'impatto negativorelativo
ríguarda
pubbtici già insedíoti.
oi
deí suoli,il pareredel GeníoCîvitedi Palermo,prot. n- 247584del 76.07.2a73,
allaimpermeabíl2zaz6ne
rea[izzaziane
prevista
dalla
j.3
L. 54/74, non contempla alcuna misura dí mitígazione
sensidell,art.
pioneggianteoll'ínternodel centro abítato e la
cheíl terreno e tendenzíalmente
stante
dell,intervento,
qcque
deglÌ edîficícomprenderùancheun'adeguatarete di raccoltae deflussodel[e
progetfozíoneesecutiva
Perquantoattiene
meteoríchecheversnno convogliatesulterrenoanchetramite opposîtîpozzìassorbenti.
nelle more della
e,
comunale
rete
fognaria
lo smaltimentodei reffuí, it progetto prevedefa{laccio aila
con pazzo o
típo
lmhoff
di
rea!2zazìonedella retefognario comunale dinamica, l'utì!ízzo di un sistema
tenuta cheverràspurgatopertodicamenteda ditta specializzota.
Rílevatadal medesimoR.A.P,che:
" ... omíssis.,,.
PRIORITARI
SUGLIINDICATORI
DI IMPATTO
VALUTAZIONE
ENERGIA
internolordo
7 - Produzíonedi energiadafonîi rinnovabíle/consumo
proveníente
dot fotovoltaíco superioreal 50% del fabbisogno
E previsto uno produzionedi energía
energetico.
di gasserra totali e per settoriequivalentÌ
6 - Emissioni
di CO2equívalente.
apprezzobîli
propasto
non comporta emissíoni
L'íntervento
SUOLI
7 - AttivÌtù estrottívadi minerolídi prima cotegoría(miniere)e dí secondacategoria(cave)
Nonpreviste
ARIA
dell'energiaelettricaper unitùdi superficÍe(km di rete/kmq)
dello retedí trasmissione
14 - Lunghezza
gíà
di rete elettrica.
dotato
La viabílitàdi accessoai lotti è
ACQUE
76 - BalneabilÌtù(%di costabolneabíle)
L,ínterventopropostonon cornportasovrasfruttqmentadi risorsenaturalÌrinnovabÌli
1_7- Acquedolciidoneeqlla víta deipescie deímolluschi
L,interventopropostonan comportasovrasfruttamentodi risorsenaturalirînnovabíli
degli acquîferi
79 - Vslori SCAS
L,interventopropostonon comportosovrasfruttamentodí rísorsenoturolirinnovabílÌ
22 - Carícodepurato/corícogenerotodi acquereflue
villette
Neltemore deltareolizzarionedella retefognaria comunaleí refluí di tîpo cívíleprovenientidalle
poí
andrannoa confluíreín fossetîpo tmhoff dove svvíeneta chîarificazione.Le ocquechîarificateverronno
stoccatein pozzi0 tenutd, che ditteoutorízzateprovvederonnoperiodícamentea svuotdree a conferírea
discari ca autorizzata.
SUALI
23 - Superfîcieforestsle per tipología: stoto e vsríazione
L'ínterventonon riguarda oreeforestoli.
nozíonsle
a sualicontamínatidi interesse
27 - Prossimítà

Entro un raggío di 5 Km. Dalfarea prevístoper l'ínterventonon ìnsîstonosuolí contomìnatidi interesse
nazíonale.
e consumodi suolo
32 - tmpermeobilizzazîone
ha una superficiesuperiore0 mq. 7.200.Le norme di attuazíoneprevedono
edíficabili
dei tre tottí
Ciascuno
che uno superficíe pori ad almeno il 40% vengo destinato d verde allo scopo dî limitare
cl ciascunlotto.
l'impermeobilizzozioneeccessíva
76 - Superfìcíedi areeagricoledi pregíoPAC, DOCG,DOP,lGP,lGT,altro ....)
L'interventonon ríguarda aree agricaledi pregio.
BIODÍVERSITA,
35 - ReteNatura 2000 stato di conservozionedi habitqt e specîeprotette
di habÌtat e specíeprotette.
L'ínterventanon ríguardaareedestínateper la conservazione
Corta
della
Notura
secondo
ecologico
del
vqlore
74 Distríbuzione
L'interventanon rÌguardo oree interesseecologicosecondoCartadella Natura.
RIFIUTI
43 - Produzionedi rifiuti urbanitotalee procopite
Sî trqtta di valori trascurabiIi in rapporta aII'interventa previsto.
SALUTE
70 - Numerodi stabilimenti q ríschîodí incidenterilevonte
Entroun raggiodí 5 l(m. Non ínsistonostabilimentia rischiodí incidenterilevante.
CULTURA/IDENTITA'
77 -,Ambiti poesaggistici tutelati
tutelate.
L'interventonon riguardaoreepoesaggîstiche
72 - Benidichiarstídi ínteresseculturolee vincolatída provvedimenti
L'interventonon rîguardabeni díchiaratídi interesseculturalee vincolatída provvedimentidÌ alcuntîpo.
73 - Aree archeolagichevíncolate
I"interventa non riguarda aree archeologichevíncolote,
... omissis.,."
ríchiomatodall'ort,2, commo2 del D,P.R.n.
Vístoil comma3 dell'art 6 delD,Lgs,n. 152/2005e ss.mm.iî.,
secondocui "per i pîani e i progromrni.... che determinonol'uso di píccoleoree d lívello
23 det 08.07.2074,
lacale e per le modîficheminori dei piani e dei programmi ,,..., la valutszioneambíentaleè necessaria
qualora l'autoritù competente voluti che praducana impatti significatîvi sttll'ambíente,secondo le
di cui all'artîcolo72.".
dîsposizioni
Valutato íl contenuto del R.A.P.per came in precedenzqsíntetizzatocondividendonele valutozíonie le
azionídi mítigazione.
Presootto clte i S,C.M.A,nanfanno forníto alcuncontributoe/o parere,per cui non può che ritenersiche
per i medesimiSoggetti, cioscunoper le proprie competenze, che il piano in oggetto non produce
sígn ificotivi impattí s uí |iveIli ambíentaIi.;
QuestaUnitù dí Staff 4 esprímeil
PARERE
"L.eoneGíuseppee LeoneRosolia",siada
Cheit "Pianodi Lottizzazionein C.daGiagaffa- DittaProponente
di cuí aglí ant. 73 e seguentidel D,
escluderedalla progedurgji VslutaziongAmbientaleStrateaicafV,A,S,.l
Lgs.n. 752/2A05e ss.mm.ií..
tl parere ín questioneha esclusivavalenzaombîentale,peftanto l' AmministrazíoneComunaledi Cariniè
onerata o richiedere tutte le dovute autorìzzazioni,nulla ostq e pareri necessorialla realîzzazionedelle
opere inseritenello voriantein argomentopresoin esome."
íl sopracitatopareren.27 del2515/2OL5;
di condividere
RITENUTO
DECRETA
rnodificheed
Art. 1: ai sensie per gli effetti dell'art.12 comma4 del D.Lgs.n. t52/2005e successive
"Pianodî
integrazioni,in conformitàal parere n. 25 del ?5/5/2AL5,reso dall'Unitàdi Staff A/DRU,il
"Leone
Gîuseppee LeoneRosolîa",
in C.daGíagaffadel Comunedí Caríni Dítto Proponente
Lottizzazione
18
medesimoD.Lgs.
.
13
del
agli
da
a
di
cui
articoli
srategica
è esclusodallavalutazioneambientale

del presentedecreto
procedente,prowederàalla pubblicazione
Art. 2: il comune di carini,Autorità
e sul propriositoweb'
all'AlbopretorioComuna[e
comemodificatoed integratodall'art'15,comma1
A norrnadel,art-12 comma5 det D.Lgs.n. L5?/2006,
Territorioe Ambiente'sulla
da['Assessorato
pubblicato,
della Leggetr6izot4, il presenteDeiretoverrà
"prowedimenti"'
/VAS-DRU",
sttb-directory
det DRU- drrectory
home-page
dinanzial r'A'R' entro il termined i
gíurisdizionale
Awerso il presenteprowedimentoè esperibilericorso
dellaRegioneentro il terrnÎned i
al Presidente
ricorsostraordinaiio
o, in alternatîva,
giorni60 (sessanta)
o notificazione'
dalladatadi pubblicazione
[iorni 120{centoventi)

?"3 Glri-tfi15

Perla VAS
L'AutoritàComPetente
TASSESSORE
oce
\
I

4

