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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE DEL D.R.A. 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2; 

VISTA la Legge 22.02.1994, n. 146; 

VISTO  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

VISTO  il D.P.R.  357/97 e s.m.i.; 

VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 con il quale viene approvato il funzionigramma del 
dipartimento dell’Ambiente; 

VISTO il Decreto A.R.T.A. del 30/03/2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di    
svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357 e s.m.i." ed in base agli indirizzi dell'allegato 2 del sopraindicato 
decreto e dell'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. ; 

VISTA l’istanza assunta al prot. ARTA. n. 24158 del 27/05/2014, con la quale  la ditta  Cava Celona 
Srl di Oliveri Carmelo & C. ha richiesto l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e di Valutazione di Incidenza ex 
art. 5 D.P.R. 357/97, per il progetto relativo al rinnovo con ampliamento di una cava di 
calcare ornamentale  ricadente nel  territorio del Comune di Palermo, in contrada Celona. 

VISTI gli elaborati presentati anche in formato elettronico e la documentazione allegata alla suddetta 
istanza così di seguito elencati: 

- Studio di impatto ambientale e Studio di incidenza; 
- Sintesi non tecnica; 
- Relazione Geo- minerale; 
- Relazione geologica; 
- Relazione integrativa SIA e Studio di incidenza; 
- Documentazione fotografica; 
- Integrazione studio impatto ambientale Planimetria dello Stato attuale; 
- Tav. 2 - Planimetria dello stato attuale dei luoghi – scala 1:1000; 
- Tav. 3 - Planimetria dello fase intermedia dei lavori  – scala 1:2000; 
- Tav. 4 - Planimetria dello stato finale dei luoghi – scala 1:2000; 
- Tav. 5 – Sezioni  – scala 1:1000; 
- Planimetria viabilità interna; 
- Planimetria deflusso acque superficiali e idrica; 
- Planimetria delle riqualificazione paesaggistica – scala 1.1000; 

PRESO ATTO CHE 

- la ditta Cava Celona Srl ha ottemperato alle misure di pubblicità di cui all'art. 24 del D. 
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., vigente alla data di presentazione dell'istanza, e agli 
obblighi discendenti dall’art. 10 comma 1 della L.R. 16/4/2003 n.4; 

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

CONSIDERATO che dall'esame del progetto si evince che: 

D.D.G. n.  909 
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- il progetto riguarda la prosecuzione dell’attività estrattiva, con richiesta di ampliamento 
per una cava di calcare ornamentale denominata “Celona”, interessante le particelle 
n°83, 88, 90 92 tutte ricadenti nel foglio di mappa n°38 del N.C.T. di Palermo;  

- la superficie complessiva interessata dall’attività estrattiva è di mq 68.482 e in 
particolare  la superficie interessata dai lavori di coltivazione sarà pari a 41.007 mq e la 
superficie di pertinenza pari a 27.475 mq; 

- l’area direttamente interessata dal progetto è classificata come “area urbanizzata”; 
- il sito, rispetto al Piano cave, ricade all’interno dell’Area di I Livello individuata dal 

PREMALP denominata PA01.I - sub-area 6a “Monte Billiemi” (calcare e calcare 
lucidabile). La destinazione d’uso dell’area,  pertanto, risulta coerente con l’utilizzo 
previsto; 

- Il sistema di abbattimento utilizzato dalla ditta sarà per fette verticali con estrazione 
selettiva dei blocchi informi dal fronte utilizzando mezzi meccanici, taglio con filo 
diamantato, o sega circolare per roccia previa apertura di fronti (taglio a cassone), ove 
necessario con  uso di esplosivo o cuscini idraulici; 

- l’ampliamento previsto si esplicherà esclusivamente verso il basso, approfondendo i 
piazzali già esistenti e senza pertanto interessare suolo vergine; 

- rispetto al regime vincolistico presente, l’area di cava in esame, dista circa 800 m dal 
SIC ITA020023 denominato “Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana” e dallo 
ZPS ITA 020049 “Monte Pecoraro e Pizzo Cirina” e ricade interamente all’interno 
dell’IBA n. 155 “Monte Pecoraro e Pizzo Cirina”; 

- la vegetazione e la fauna presente nell’area direttamente interessata dallo scavo è 
poco significativa, essendo quasi del tutto assente o al massimo caratterizzata per 
l’aspetto floristico da specie sinantropiche;  

- dalle indagini in campo la ditta non ha rilevato la presenza di habitat o specie tutelate 
all'interno ed in prossimità dell'area di coltivazione; 

- non è prevista la produzione di rifiuti fatta eccezione per i materiali di risulta provenienti 
dalle operazioni di estrazione e taglio della pietra ornamentale e per i materiali sterili di 
copertura, che comunque verranno conferiti all’impianto di frantumazione a servizio 
della cava; 

- l’attività estrattiva non comporterà nuovi e/o ulteriori impatti sull’ambiente rispetto a 
quelli attuali; 

 
RITENUTO che gli impatti causati dal progetto summenzionato siano sostenibili dall’ambiente 

circostante e non comportino ulteriori incidenze sull’ IBA  n. 155 “Monte Pecoraro e 
Pizzo Cirina”; e sullo ZPS ITA 020049 “Monte Pecoraro e Pizzo Cirina “   

VISTO             il rapporto istruttorio n. 43058 del 23/09/2014; 

RITENUTO    di potere esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i. con prescrizioni; 

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio 
di eventuali diritti di terzi; 

 

DECRETA 

 

Art.1) Il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ricomprendente la procedura di 
valutazione di incidenza ex D.P.R. 357/97 e s.m.i., per il progetto relativo al rinnovo con 
ampliamento di una cava di calcare ornamentale sito in contrada Celona nel  territorio del 
Comune di Palermo e interessante  le particelle   n° 83, 88, 90 92 del foglio di mappa n° 38 
del N.C.T. di Palermo, proposto Cava Celona Srl di Oliveri Carmelo & C. è dichiarato 
concluso con decisione positiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni: 

 

1. in  fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di 
mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella 
zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti 
dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste. Pertanto al fine di 
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garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e a 
tutelare la salute pubblica, dovrà essere predisposta ogni possibile misura 
mitigativa per limitare gli impatti relativi alla produzione di polveri, che potranno 
essere ridotte utilizzando opportune precauzioni (lavaggio delle aree, coperture di 
inerti, coperture dei mezzi di trasporto del materiale di risulta, mantenimento dei 
motori dei mezzi spenti durante le operazioni di carico, contenimento della 
velocità di transito  dei mezzi all'interno delle aree di lavorazione, utilizzo di 
impianti di lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dall’area di cantiere, 
sospensione delle operazioni di coltivazione durante i giorni troppo ventosi, 
caratterizzati da forti ed intense raffiche di vento tali da sollevare e trasportare 
ingenti quantitativi di polveri fuori dall’area d’impianto); 

2. la ditta dovrà attuare un piano di rilevazioni dell'aria ante operam e in corso 
d'opera volte all'accertamento dello stato attuale della componente atmosfera ed 
alla verifica di dettaglio dei livelli d'impatto atmosferico conseguenti gli interventi 
in atto con particolare attenzione al  particolato ed alle polveri; 

3. al fine di mitigare l’effetto visivo e attenuare la propagazione dei rumori e delle 
polveri, la ditta dovrà realizzare un intervento consistente nella costituzione di una 
barriera a verde lungo l'intero perimetro dei lotti interessati dall’attività estrattiva, 
attraverso l'impianto di specie vegetali autoctone arbustive e arboree a foglia 
intera e/o a chioma compatta compatibili con gli habitat naturali tipici dell’area in 
esame. Questa dovrà essere mantenuta in buono stato funzionale per tutta la 
durata dell’attività dell’impianto. In riferimento a tale intervento, la ditta è onerata 
alla trasmissione di apposita relazione recante le modalità di realizzazione delle 
stesse e le relative foto dei luoghi; 

4. l’esercizio dell’attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti 
dalla normativa vigente. 

5. al fine di mitigare l’impatto acustico generato dall’attività estrattiva da svolgere in 
orari diurni, la ditta dovrà utilizzare macchinari a ridotte emissioni acustiche e 
dotarsi di barriere fonometriche da utilizzare presso gli impianti per la lavorazione 
dei materiali;  

6. con cadenza semestrale si dovrà provvedere a misure fonometriche, al fine di 
verificare,  sia all'interno che all'esterno del sito di progetto  e presso i ricettore 
sensibili, il rispetto dei valori di emissioni acustiche generate dall’attività estrattiva. 
Tali rilievi dovranno essere eseguiti in concomitanza con le lavorazioni della ditta 
e concordate nei tempi e  nei modi con l’ ARPA. In caso di verifica del mancato 
rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a proprio 
carico entro 2 mesi dal termine della campagna di monitoraggio, idonee misure di 
mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso i 
ricettori presenti; 

7. fermo restando il divieto dell'impiego di esplosivi nei periodi di maggiore 
migrazione dell’avifauna (periodo autunnale e primaverile), si potrà procedere 
all'uso dei medesimi solo nei casi strettamente necessari e nei periodi  in cui le 
velocità dei venti assicurino la ricaduta delle polveri all'interno dell'area di cava; 

8. il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per 
il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, ecc.), potrà aver luogo 
esclusivamente in apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente 
attrezzate al fine di ridurre i rischi derivanti da accidentali sversamenti. In caso di 
sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione 
degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente; 

9. al fine di limitare gli impatti sull’ambiente idrico, la ditta dovrà provvedere a far 
defluire le acque di ruscellamento seguendo le linee di deflusso naturale 
originarie e adottando delle opportune opere di regimazione delle acque 
meteoriche. Il sistema di gestione dei deflussi superficiali dovrà essere mantenuto 
efficiente durante l’intero intervento estrattivo ed a cava esaurita. L’efficienza e 
l’efficacia delle opere di regimazione delle acque dovranno essere garantite 
anche in seno al successivo riutilizzo dell’area;  
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10. il traffico di mezzi pesanti, indotto dall’attività estrattiva, deve essere gestito in 
modo tale da arrecare il minor disturbo possibile alla viabilità pubblica ed ai nuclei 
e centri abitati, concordando, ove si rendesse necessario, con l’Amministrazione 
Comunale i percorsi e gli orari di transito opportuni. Analogamente, qualora 
opportuni, possono essere concordati interventi di manutenzione e pulizia 
straordinaria della viabilità pubblica interessata dall’opera; 

11. la ditta dovrà mettere in sicurezza le zone in cui la coltivazione è ferma allo scopo 
di non lasciare fronti instabili; 

12. per ogni gradone (o di una significativa parte dello stesso) messo in opera 
dovranno essere eseguite apposite indagini in sito e/o in laboratorio finalizzate ad 
accertare i parametri geotecnici utili a verificare la corretta realizzazione dei lavori 
in coerenza alle verifiche di stabilità di progetto; 

13. I limi provenienti dal sistema di decantazione delle acque  di lavorazione del filo 
diamantato dovranno essere gestiti ai  sensi della normativa  sui rifiuti; 

14. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, 
in termini di sfruttamento del giacimento, dovrà essere predisposto un piano di 
monitoraggio in cui siano riferiti gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa 
indicazione dei quantitativi e dei tipi di materiali estratti e ancora da coltivare. 
Copia del piano di monitoraggio, corredato del cronoprogramma delle attività, è 
da elaborare triennalmente sino alla conclusione dei lavori; 

15. nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle 
quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all’istanza presentata 
dalla Ditta; 

16. la ditta dovrà prevedere delle opere di recupero ambientale, prevedendo che  la 
destinazione finale d’uso dell’area sia compatibile e coerente con l’intorno 
paesaggistico, ambientale e urbanistico; 

17. a chiusura dell’attività di coltivazione della cava il direttore dei lavori dovrà 
redigere una dettagliata relazione finale,  da trasmettere a questo Assessorato,  
che attesti la regolarità dell’opera; 

18. In merito ai  lavori relativi alla richiesta di ampliamento si comunica che essi 
potranno essere effettuati  solo previo rilascio del relativo nulla osta da parte della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo; 

 
Art.2)  La mancata osservanza delle superiori prescrizioni comporterà, in relazione alle violazioni 

riscontrate, l'applicazione dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e s.m.i. 
Art.3)   In conformità a quanto previsto dal comma 6, art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto 

in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente 
decreto. 

Art.4)  Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente decreto sarà 
pubblicato per estratto sulla GURS a cura del proponente, con indicazione dell'opera, 
dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua 
interezza. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in 
sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. 

Art.5)  Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni 
delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle 
risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei 
lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e 
le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente 
provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le 
modalità e gli effetti previsti dal Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639, sulla riscossione delle 
entrate patrimoniali dello Stato. 

Art.6)  Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, 
concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione 
dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica. 
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Art.7)  Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale 
di cui al citato D.lgs. 152/06 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali 
trasmessi a questo Assessorato. 

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale 
SI-VVI) ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre resta a carico del 
proponente la pubblicazione per estratto del provvedimento medesimo sulla GURS ai sensi del 
comma 1 del sopra richiamato articolo 27. 

Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento in 
ossequio all’art.68 della L.r. 12/08/2014 n. 21. 

Il responsabile della Ditta Cava Celona Srl  alla consegna del parere, dichiara di avere preso 
atto di tutte le prescrizioni imposte da questo Assessorato Servizio 1 VAS/VIA e si impegna 
affinché queste siano integralmente rispettate. 
 

06/10/2014 
                                                                                                         Firmato 

  Il Dirigente Generale 
  (dott. Gaetano Gullo) 

 
 

 
 
 
Il Dirigente dell’U.O.1.4 
(Ing. Mario Parlavecchio) 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio I V.A.S.-V.I.A. 
(Dott. Giorgio D’Angelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


