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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.8 settembre1997, n° 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 acquisita al protocollo ARTA n° 32976 del 18.05.2011, con cui il Sig. Mangiapane 
Vincenzo nella qualità di Amministratore Unico della Ditta “La Meteora s.n.c. di Mangiapane 
Vincenzo & C.” con sede in Custonaci (TP) via Assieni n°228, ha richiesto l'avvio della procedura 
di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprendente 
la procedura di valutazione di incidenza ex D.P.R. 357/97 e s.m.i. sul sito Rete Natura ZPS 
ITA010029 denominata “Monte Cofano, Capo S. Vito e Monte Sparagio”, per il progetto relativo 
alla coltivazione di una cava di calcare-marmo sita in C.da Bellanova nel territorio del Comune di 
Custonaci (TP); 

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

- Progetto di coltivazione della cava di marmo; 
- Studio di impatto ambientale; 
- Relazione per la valutazione di incidenza;  
- Sintesi non tecnica; 
- Relazione geologica; 
- Documentazione fotografica; 
- Piano di gestione degli sfridi di cava; 
- Computo metrico estimativo; 
- Tav.1 – IGM248 IISO – Corografia in scala 1:10.000 e stralcio catastale; 
- Tav.2 – Planimetria generale (scala 1:1.000); 
- Tav.3 – Planimetria situazione iniziale (scala 1:500); 
- Tav.4 – Planimetria 1° situazione intermedia (scala 1:500); 
- Tav.5 – Planimetria 2° situazione intermedia (scala 1:500); 
- Tav.6 – Planimetria situazione finale (scala 1:500); 
- Tav.7 – Planimetria per calcoli volumi (scala 1:500); 
- Tav.8 – Sezioni (scala 1:500); 
- Elenco delle autorizzazioni e pareri da acquisire di cui all’art.23 comma 2 del D.Lgs 

152/06 e s.m.i.; 
- Copia dello stralcio del quotidiano “La Repubblica” del 04.10.2011 contenente l’avviso al 

pubblico previsto dall’Art.24 comma1 del D.lgs.152/06 e s.m.i.; 
- Quietanza di pagamento in originale, datata 28.09.2011, delle spese di istruttoria per la 

Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, pari a €687,00 (0,3% di 
€229.000,00); 

- Evidenza dell’avvenuta trasmissione del progetto e degli studi specifici al Comune di 
Custonaci (TP), alla Provincia di Trapani e all’Azienda Regionale Foreste Demaniali; 

VISTA la nota prot. n°18303 del 24.10.2011 assunta al prot. n°69227 del 08.11.2011 di questo 

D.D.G. n.  1078 
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Assessorato, con cui l'Azienda Regionale FF.DD. ha trasmesso il proprio parere favorevole 
condizionato all'adozione di ulteriori misure di mitigazione e/o compensazioni di seguito 
integralmente riportate: 

1. l'ampliamento dell'area sottoposta ad escavazione dovrà essere limitato all'interno del 
perimetro dell'area già interessata da attività estrattiva e dovrà comunque escludere 
nuove aree e in particolare quelle eventualmente interessate dai limitrofi habitat 5332, 
9340,6220*;  

2. tenuto conto di quanto previsto all’art. 5 lettera n del DM 17.10.07, nonché delle 
indicazioni contenute nel Piano di gestione del sito, il recupero della cava dovrà avvenire 
attraverso la ricostituzione degli habitat sopra citati; 

3. i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti a termini di legge al di fuori del perimetro del SIC 
ITA 010017;  

4. dovrà altresì essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre la emissione di 
polveri. 

VISTA la nota prot. n°68304 del 11.12.2012 con cui il Sig. Mangiapane Vincenzo ha chiesto la 
trattazione con urgenza della pratica; 

VISTA la nota prot. n°24051 del 27.05.2014 con cui questo ufficio ha comunicato alla ditta che dal 
confronto tra la cartografia trasmessa e la cartografia a supporto del Piano di Gestione dei Monti 
di Trapani e dalla relazione per la Valutazione di Incidenza prodotta dalla Ditta risulta che 
porzione dell’attività di progetto insiste sull’habitat 5331 “Formazioni ad Euphorbia dendroides” e 
che una porzione dell’area di pertinenza è caratterizzata da habitat prioritario 6220 “percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” e che non essendo previsto 
nel progetto alcun intervento di mitigazione in rimedio a tale sottrazione di habitat si riteneva 
necessaria una rielaborazione del progetto prevedendo interventi di mitigazione consistenti nella 
ricostituzione di una superficie di habitat tutelato di estensione pari o superiore a quella distrutta 
all’interno dell’area di progetto; 

VISTA la nota prot. n°17903 del 05.11.2014 assunta al prot. n°51866 del 10.11.2014 di questo 
Assessorato, con cui il Servizio 3 Gestione Aree Protette – Dipartimento Regionale dello Sviluppo 
Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca mediterranea, in risposta alla nota della ditta del 16.06.2014 e in considerazione della 
documentazione trasmessa dalla stessa da cui si evidenzia che “….la porzione di habitat 6220, 
ricadendo nell’area di pertinenza non sarà coinvolta dagli interventi di escavazione, né verrà 
ricoperta da accumuli di materiali e che dove è stato cartografato l’Habitat 5331 si trovano due 
piazzali di cava, già soggetti da tempo alla coltivazione, sui quali, quindi, non esiste alcuna 
vegetazione….”, a parziale rettifica della prima prescrizione contenuta nel parere già reso con 
nota n°18303 in data 24.10.2011, ha dichiarato che: 

1. La realizzazione del progetto in discussione sotto il profilo ambientale può essere 
consentita, prevedendo la coltivazione, senza ampliamenti di superficie, all'interno delle 
stesse aree contemplate dall'originaria autorizzazione del Distretto Minerario di Palermo 
n. 11/01-224 TP del 1/6/2001, mantenendo altresì le medesime aree di pertinenza e, 
quindi, la complessiva estensione dell'area asservita alla cava, di cui alla suddetta 
autorizzazione; 

2. Ove nei settori in programma non ancora raggiunti dai lavori di escavazione della Ditta 
dovessero rinvenirsi habitat prioritari, gli stessi non potranno essere in alcun modo 
modificati e dovranno essere esclusi dai lavori medesimi;  

3. Qualora, invece dovessero essere ivi riscontrati habitat tutelati, ma non prioritari, si 
ritiene dovranno essere introdotte le necessarie misure di mitigazione, consistenti nella 
ricostruzione degli stessi habitat per una estensione almeno pari a quella distrutta o 
danneggiata dagli interventi; 

4. Analogamente, l'Habitat prioritario 6220 presente nelle aree di pertinenza non dovrà 
assolutamente essere intaccato, danneggiato e/o modificato da qualsiasi tipo di attività 
connessa alla cava, compresi il passaggio dei mezzi e/o il deposito di attrezzature, pena 
la decadenza dei provvedimenti di autorizzazione ambientale del progetto. 

CONSTATATO che la Ditta ha ottemperato a quanto previsto in merito all'avvio della procedura in 
argomento, verificata la congruità delle somme versate per le spese di istruttoria e constatato che 
non si riscontrano osservazioni da parte di terzi né i pareri di competenza della Provincia di 
Trapani e del Comune di Custonaci; 

APPURATO che il sito del progetto ricade all'interno dell'area di piano di primo livello denominata 
TP01.I. dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio pubblicato il 
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3.12.2010 sulla G.U.R.S. anno 64° n.53 parte I; 
RILEVATO che dall'esame del progetto si evince che: 

• il progetto in argomento ricade in C.da Bellanova a circa 4km a SE dell'abitato di Custonaci, è 
compreso nella tavoletta I.G.M.I. in scala 1:25.000 denominata “Buseto Palizzolo” (F° 248 II 
S.O.) e interessa parzialmente la p.lla n°12 del foglio di mappa n°119 del N.C.T. del Comune 
di Custonaci; 

• l'area di cava in argomento ricade all'interno del Sito Natura 2000 ZPS ITA010029 “Monte 
Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio” interessando comunque esclusivamente superfici 
già oggetto di attività estrattiva; 

• l’area oggetto di studio appare stabile e non sono osservabili forme di dissesto e/o fenomeni 
franosi che possono alterare l’equilibrio morfologico raggiunto coerentemente al Piano Stralcio 
di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativo al territorio in esame; 

• nell’area non sussistono vincoli archeologici, culturali, paesaggistici e boschivi ai sensi del 
D.lgs.42/04 e s.m.i., né esistono nuclei abitati a meno di 500 metri dalla cava che possono 
subire danni o fastidi dai lavori di coltivazione; essa, invece, è soggetta a vincolo idrogeologico 
ai sensi del R.Dl. n°3267 del 20.12.1923; 

• l'area di progetto si estende per complessivi 18.560 mq mentre la porzione destinata 
esclusivamente all'attività estrattiva è pari a 7.165 mq; 

• il materiale da estrarre è un calcare ben diagenizzato noto nel settore minerario come 
“Perlatino” che per le caratteristiche litogenetiche e geotecniche è utilizzato come materiale 
lapideo ornamentale attualmente molto richiesto e ben quotato specie dal mercato 
internazionale; 

• il metodo di coltivazione che si adotterà sarà quello delle fette orizzontali discendenti che limita 
l’estensione della superficie di coltivazione a vantaggio di uno sviluppo della cava in verticale 
riducendo l’occupazione di suolo; lo spessore della fetta orizzontale sarà di metri 6,00 mentre 
la dimensione del “masso” è mediamente di metri 14x6,0 con un volume pari a mc 500; 

• il piano di coltivazione proposto prevede l'estrazione di 173.370 mc di calcare-marmo nell'arco 
di 15 anni (circa 11.558 mc annui) di cui solo il 50% è da considerarsi utile per l'ottenimento di 
blocchi ai fini commerciali; 

• alla fine dei lavori di coltivazione l’area si presenterà con un piazzale pianeggiante di forma 
irregolare posto a quota m276 s.l.m. di superficie pari a circa mq 2.700, a cui si accede tramite 
una pista inclinata del 12,5%, larga m 5 e dallo sviluppo di m 240 circa che borda il settore 
meridionale ed occidentale della cava; il piazzale principale sarà contornato, ad eccezione di 
un tratto di circa m40 posto a SW dell’area, da un contrafforte situato a quota m288, alto m12 
e con pedata larga m4, da due gradoni posti a quota m300 e m312 di pedata 4m situati lungo 
il lato orientale dalla cava ed infine da tre gradoni posti rispettivamente a quota m322, m333 e 
m339 e con pedata larga m4 nel bordo settentrionale dell’area di coltivazione; 

• gli sfridi di cava non utilizzabili per la produzione di blocchi ai fini commerciali, coerentemente 
alla normativa vigente circa l'impiego di tutto ciò che è classificabile come sottoprodotto, 
saranno venduti alla ditta “Ma.In. s.a.s.”, azienda operante nella produzione di inerti e granulati 
lapidei derivanti dall’estrazione e lavorazione della pietra naturale, con stabilimento in c/da 
Tribli nel Comune di Custonaci con la quale la “Meteora s.n.c.” ha stipulato un contratto di 
fornitura;  

• il progetto non apporterà modificazioni significative e di rilievo al paesaggio oltre a quelle già 
esistenti né comporterà l’eliminazione o il danneggiamento di elementi d’importanza culturale;  

• in riferimento alla ZPS ITA 010029, il progetto non intaccherà aree vergini ma i lavori 
avverranno all’interno dei confini già scavati;  

• l’area in cui insiste il sito estrattivo, già sede di attività estrattiva, è una zona totalmente priva 
di vegetazione se si esclude un lembo di vegetazione, indicato anche nella cartografia del 
piano di gestione, relativo ad habitat 6220* presente nell’area di pertinenza e che non sarà 
interessato dalla coltivazione; 

• l’intervento non prevede la costruzione di nuove piste di arroccamento in quanto verranno 
utilizzate quelle già esistenti;  

• il programma di coltivazione non influirà sulla fauna presente nel sito Natura 2000 in quanto la 
stessa non vive, né nidifica, né costruisce le sue tane all’interno dell’area di progetto; 



pagina 4 di 5 

• saranno adottate misure per limitare al massimo la diffusione delle poveri, per limitare le 
emissioni, per la riduzione dei rumori, per ridurre il consumo di acqua e per non comportare 
alterazioni degli habitat tutelati o delle specie protette; 

RITENUTO che relativamente al piano di coltivazione previsto gli impatti relativi causati dal progetto 
sono sostenibili dall’ambiente circostante e che l'esercizio dell'attività di cava in argomento, oltre 
a non modificare le dinamiche che determinano la struttura e/o le funzioni della ZPS ITA010029, 
non comporta incidenza significativa a carico delle specie faunistiche e degli habitat tutelati; 

VISTO il rapporto istruttorio prot. n°53694 del 14.11.2014; 
CONDIVIDENDO e facendo proprie le misure di mitigazione previste dalla ditta e le prescrizioni del 

Servizio 3 Gestione Aree Protette – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea 
(nota prot. n°17903 del 05.11.2014); 

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

RITENUTO di potere esprimere parere favorevole con prescrizioni; 
 

DECRETA 
 

Le premesse fanno parte del seguente decreto 
 
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 inerente alla coltivazione della cava di 
calcare-marmo sita in C.da Bellanova nel territorio del Comune di Custonaci (TP) - Proponente: 
Ditta La Meteora s.n.c. di Mangiapane Vincenzo & C con sede in Via Assieni n°228 – Custonaci 
(TP), 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: 
a) l'abbattimento delle polveri mediante bagnatura dovrà essere effettuato non solo per le piste 

carrabili, per i piazzali e per i mezzi di trasporto ma anche per gli eventuali cumuli di materiale 
estratto e temporaneamente accantonato nell'area di cava; anche i cumuli di sfridi, di cui dovrà 
essere garantita la stabilità, dovranno essere adeguatamente preservati dall’azione degli 
agenti atmosferici al fine di evitare il sollevamento delle polveri; 

b) gli eventuali scarti derivanti dall'esecuzione dei lavori che non saranno commercializzati 
dovranno essere smaltiti presso idonei siti autorizzati;  

c) il deposito anche solo temporaneo delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il 
sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, etc.) potrà avere luogo esclusivamente in 
apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i 
rischi derivanti da accidentali sversamenti; 

d) al fine di mitigare il rischio marginale di inquinamento delle acque sotterranee a seguito di 
incidenti relativi ai mezzi d’opera ed ai macchinari/impianti presenti nell'area di cava, dovrà 
essere stipulata apposita convenzione con una ditta specializzata nel trattamento e bonifica di 
siti inquinati per l’immediato intervento nel caso di significativi sversamenti di sostanze 
inquinanti nell’area di cava; nel caso si rendesse necessario l’intervento della sopra citata ditta 
specializzata, dovrà esserne data comunicazione tempestiva a questo Assessorato e all’ARPA 
che, di concerto, prescriveranno gli eventuali specifici accertamenti e monitoraggi; 

e) dovranno essere realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche secondo modalità e 
dimensioni che tengano conto di eventi meteorici di massima intensità con tempo di ritorno non 
inferiore ad anni 30, prevedendo opere di canalizzazione nel piazzale e nei gradoni e lo 
smaltimento delle acque raccolte esclusivamente all’interno dell’area di cava per immissione 
nel sottosuolo mediante idonee opere, quali trincee e pozzi perdenti, realizzate in modo tale da 
non dare origine a risorgive nell'area di cava ed a valle della medesima; 

f) l’uso degli esplosivi dovrà essere limitato durante i periodi di riproduzione della fauna che 
popola le zone limitrofe per garantire il minimo disturbo e nei casi in cui le velocità dei venti 
determinano una ricaduta delle polveri all'esterno dell'area di cava. 

Art.2) Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, ai sensi del comma 6 dell'art.26 del D.lgs.152/06 
e s.m.i., si stabilisce che il progetto medesimo debba essere realizzato entro quindici anni 
decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

Art.3) La mancata osservanza delle superiori prescrizioni comporterà, in relazione alle violazione 
riscontrate, l'applicazione dell'art.29 del D.lgs.152/06 e s.m.i.. 

Art.4) In conformità a quanto previsto dal comma 6, art.26 del D.lgs.152/06 e s.m.i., il progetto in 
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argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto. 
Art.5) Il proponente è onerato a comunicare l'inizio e la fine dei lavori al Corpo Regionale delle Foreste, 

ufficio competente per territorio, a cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art.15 
del D.P.R. 357/97 e s.m.i.. 

Art.6) 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.7) 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. 

Art.8) 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. 

Art.9) 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. 

La ditta, dovrà trasmettere a questo Assessorato ogni dodici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori di 
coltivazione e fino al completamento dell’attività, una dettagliata relazione tecnica, corredata da 
esaustiva documentazione fotografica illustrante i lavori di estrazione e gli eventuali reports delle 
attività di monitoraggio effettuati. 

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 s.m.i. e 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.12.8.2014 n°21. 

 
Il Dirigente Generale  
(Dott. Gaetano Gullo) 

Palermo, 26/11/2014        Firmato 
 


