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N°. 6713 del 28/06/2021
OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICA
RICETTIVA A CARATTERE STAGIONALE AMOVIBILE, NEL COMUNE DI PALIZZI (RC).
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DGR 749/2009 E SMI DIRETTIVA HABITAT 92 43 CEE DIRETTIVA UCCELLI 79 409 CEE DPR 357 97.
PROPONENTE: SOCIETÀ IANCU SRLS, SEDE LEGALE IN VIA G. MAZZINI, 28, 89038
PALIZZI MARINA (RC). PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA CON
PRESCRIZIONI..
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:
la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio
1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale –
approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s.m.i.”;
la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante “Deliberazione n.271 del 28.9.2020. Individuazione
Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
il D.P.G.R. n. 118 dell’1.10.2020, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria”, con il
quale è stato assegnato l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela
dell’Ambiente”;
la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche e ss.mm.ii;
la D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione
di Incidenza”;
la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione
VAS-VIA-AIA-VI”;
il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R.
3 settembre 2012, n. 39, recante: ”Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIAAIA-VI””;
il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento
regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale
strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. 749/2009 e ss.mm.ii;
il Decreto del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020 con il quale sono stati nominati i
componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV VIA-AIA-VI).
PREMESSO CHE, in ordine agli aspetti procedimentali del presente provvedimento:
con nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 24/05/2021 prot. n. 235165 la Società Iancu Srls,
sede legale in Via G. Mazzini, 28, 89038 Palizzi Marina (RC), ha presentato istanza di Valutazione di
Incidenza ai sensi della DGR 749/2009, in merito al progetto per la realizzazione di una struttura turistica
ricettiva a carattere stagionale amovibile, nel comune di Palizzi (RC);
la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 15/06/2021, ha espresso parere
favorevole di valutazione di incidenza con prescrizioni.
PRESO ATTO del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
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DECRETA
DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa
parte integralmente trascritta.
DI PRENDERE ATTO e, per l’effetto, di adottare il parere espresso dalla STV nella seduta del
15/06/2021 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), di
esprimere parere favorevole con prescrizioni ai fini della procedura di valutazione di incidenza ai sensi
della DGR 749/2009 e smi in merito al progetto per la realizzazione di una Struttura Turistica Ricettiva a
carattere stagionale amovibile, nel comune di Palizzi (RC).
DI NOTIFICARE il presente atto, la Società Iancu Srls, sede legale in Via G. Mazzini, 28, 89038 Palizzi
Marina (RC) e per i rispettivi adempimenti di competenza, al Comune di Palizzi (RC), alla Città
Metropolitana di Reggio Calabria ed all’ARPACal.
DI DISPORRE che il Proponente dia preventiva comunicazione all’ARPACAL – Dipartimento Provinciale
di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia digitale degli elaborati di
progetto, ai fini degli adempimenti di monitoraggio e controllo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del R.R.
3/2008 e smi.
DI PRECISARE che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione
tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici
progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di
competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono
inficiare la validità del presente atto.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Disciplinare sulla
valutazione di Incidenza (DGR 749/2009), ha validità di anni 5 (cinque) dalla notifica del medesimo
provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza motivata del Proponente,
dall'Autorità competente, la procedura deve essere reiterata.
DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al
TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai
sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Funzionario
VOTANO ANTONINO GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela dell’Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – AIA -VI
SEDUTA DEL 15/06/2021 (parte in presenza e parte in videoconferenza, attesa l’emergenza Covid19 in atto)
Oggetto: “Progetto per la realizzazione di una Struttura Turistica-Ricettiva a carattere stagionale amovibile,
nel comune di Palizzi (RC)”.
Proponente: IANCU SRLS –
Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e DGR n. 749/2009.
LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE -– VIA – AIA –VI
VISTI:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il D. Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento am ministrativo”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura
Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante:” Istituzione della Struttura Tecnica
di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI””;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regio nale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e del le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020 con il quale sono stati nominati i compo nenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV AIA-VIA-VI).
PREMESSO CHE:
con nota prot. n° 235165 del 24/05/2021 la ditta IANCU SRLS ha presentato istanza inerente il
procedimento di Valutazione di Incidenza, per la realizzazione di una Struttura Turistica-Ricettiva a carattere
stagionale amovibile, nel comune di Palizzi (RC)”, ricadente all’interno del SIC IT9350144 “Calanchi di
Palizzi Marina”.
PRESO ATTO della predetta documentazione tecnico/amministrativa trasmessa - il cui merito resta di
esclusiva responsabilità del proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che
hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza –
costituita da quanto segue:
-n. 2 copie cartacee degli elaborati progettuali di seguito elencati costituiti dalla Documentazione a corredo,
Elaborati grafici, Documentazione fotografica, Relazione V.INC.A, (contenente le informazioni indicate negli allegati A o B del suddetto Regolamento);
-DOCUMENTAZIONE comprendente: la Carta d’Identità di Palermiti Giuseppe, Carta Identità del Progettista, titolo di proprietà-contratto di locazione, estratto di mappa catastale, visura catastale, CIL;
-ELABORATI GRAFICI costituiti da: Planimetria d’Inquadramento Territoriale, Stralcio Aerofotogrammetrico, Stralcio Plano-Altimetrico, Stralcio Planimetrico Catastale, Planimetria di raffronto del catastale
con il previsto Intervento, Stralcio Planimetria PRG vigente con riportato il previsto Intervento, Planimetria
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della zona, Planimetria d’insieme del previsto Intervento, Pianta dei manufatti da realizzare, Pianta copertura
dei manufatti da realizzare, Sezione A-B dell’Intervento, Prospetti lato sud e nord, Prospetti lato est e ovest;
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA con Planimetria dei coni di ripresa;
- RELAZIONE VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere a firma del proponente l’intervento e
del progettista;
-Certificato di Destinazione Urbanistica del 07/04/2021 avente prot. n. 2232 del 09/04/2021;
-Copia Ricevuta di versamento di € 500,00.
Con Pec del 15/06/2021 la ditta ha trasmesso l’attestazione comunale avente prot. n. 3572 del 15/06/2021 re lativa alla compatibilità dell’opera rispetto allo strumento urbanistico vigente e alle NTA.
ESAMINATA la predetta documentazione presentata;
RILEVATO CHE:
La struttura ricettiva da realizzarsi su area pianeggiante è costituita da due porzioni separate dalla strada
comunale dalla quale hanno accesso diretto; la porzione lato sud sarà adibita ad attività balneari-ricreative e
la lato nord a parcheggio.
SUDDIVISIONE DELLE AREE A SECONDA DELLA DESTINAZIONE
● Zona ombrelloni con lettini e sdraio - mq 380;
● Zona attrezzata con tavolini e divanetti - mq 680;
● Struttura prefabbricata composita per ambienti bar, cucina e forno pizze - mq 71;
● Zona gazebo ombreggiato con telo - mq 100;
● Chiosco per docce aperte e attrezzature di balneazione - mq 15;
● Bagni - mq 7;
● Percorsi in assito di legno per il superamento delle barriere architettoniche - mq 50;
● Ingresso e camminamenti vari - mq 184;
● Parcheggio privato pertinenziale - mq 303;
● Piscina e attrezzature di svago per bambini - mq 103;
● Fioriere, alberi e spazi vari - mq 264;
● Salvataggio - mq 68.
Zona ombrelloni con lettini e sdraio
La superficie da destinare alla posa di ombrelloni con lettini prendisole e sedie sdraio sarà quella ubicata
nella porzione lato sud della struttura (angolo sud-est). Si estenderà su mq 380,00 con accesso pavimentato
con ghiaia, livellato e compattato. Il superamento delle barriere architettoniche sarà con percorso in pedane
modulari di legno, giustapposte, assestate a mano sul terreno livellato.
La superficie fronte mare è pari a m 26,00 per una profondità media di 15,00 m. I lettini e sdraio prendisole
con ombrelloni saranno distribuiti su tre file parallele e tre trasversali sud-nord. Il numero massimo degli
assemblati (ombrelloni e sdraio/lettini) è pari a 13, da ubicare a distanza di 2,00 m dal confine sud, disposti
con 3,00 m di interspazio tra le file e marciapiedi in quadrotti di piastrelle appoggiate sul terreno. Impianti
idrici ed elettrici saranno eseguiti a norma di legge.
La suddetta attrezzatura di caratteristiche cromatiche e strutturali uniformi, servirà a soddisfare le esigenze
degli utenti per il consumo di bevande, gelati etc, oltre che a garantire adeguato grado di sicurezza e salubrità
agli addetti ai lavori e nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.
Gli scarichi delle acque nere prodotte dall’attività saranno convogliati nella fognatura comunale ubicata tra la
pista dell’anfiteatro e la proprietà privata concessa in affitto, in esistente pozzetto comunale. Il tratto di
fognatura sarà costituita da tubi in polietilene del diametro di 100 mm, interrati alla profondità media di 30
cm con intercalati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo.
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Zona gazebo ombreggiato con telo
Lato est ai locali ristorazione è previsto un gazebo di forma quadrata, ombreggiato da telo a cuspide colore
bianco sporco, sostenuto da struttura metallica smaltata bianca, della superficie di mq 100,00 (m 10,00 x m
10,00) da arredare con tavolini e sedie per la sosta degli utenti per il consumo di bevande, gelati, pizze, ecc.
La struttura amovibile che sorreggerà il telo ombreggiante poggerà su n. 8 pilastri in profilato metallico
muniti di piastra saldata e serrata con bulloni ad altra piastra metallica posta in testa con ancoraggio a vite
ammorsato nel terreno, amovibile e senza impiego di calcestruzzo e/o opere murarie fisse, mentre le travi
perimetrali reticolari in acciaio imbullonate alla testa dei pilastri saranno munite di dispositivi amovibili che
forniranno adeguato fissaggio al telo ombreggiante.
La pavimentazione sarà realizzata in robusti quadrotti di piastrelle con lato di cm 50 x cm 50, appoggiate e
sistemate giustapposte a mano direttamente sul terreno livellato.
L’accesso al gazebo sarà diretto dalla zona ingresso della struttura ricettiva.
Chiosco
L’area chiosco sarà ubicata in prossimità del lato est del gazebo, in unico manufatto amovibile con pareti
aperte lato sud e ovest, delle dimensioni di m 7,30 x m 1,90, tinteggiatura di colore bianco, tetto piano a una
falda in pannelli di truciolato multistrato ricoperto con telo vinilico traspirante e soprastante strato di
incannucciato fissato.
La pavimentazione del chiosco sarà in tavolato di abete, ancoraggio a vite con strutture sopraelevate rispetto
al piano di campagna. Tutta la struttura sarà di facile rimozione.
Bagni
Il gruppo di bagni sarà costituito da un wc e un antwc e da un servizio igienico per i diversamente abili, sul
lato ovest della struttura, in unico manufatto amovibile di 7 mq di colore bianco, tetto piano a una falda e
strato di incannucciato parasole.
La pavimentazione sarà in tavolato di abete e sopraelevata rispetto al piano di campagna.
Tutta la struttura, facilmente amovibile, sarà fissata al terreno con sistema di ancoraggio a vite ammorsata
direttamente nel terreno.
Gli scarichi dei liquami saranno convogliati con apposita linea costituita da:
-tubi in polietilene del diametro di 100 mm interrati alla profondità media di 30 cm;
-pozzetti prefabbricati in calcestruzzo;
il tutto, facilmente amovibile, sarà allacciato alla retrostante fognatura comunale ubicata tra la pista
dell’anfiteatro e la proprietà privata concessa in affitto. L’allaccio consentirà ai liquami di confluire
direttamente in pozzetto comunale esistente della predetta fognatura comunale.
Assito di legno
Alcuni percorsi all’interno della struttura turistico-ricettiva, saranno costituiti da elementi in legno di facile
posa in opera e rimozione, assemblati con sistema di aggancio/sgancio e saranno poggiati su suolo sabbioso
naturale.
Zona ingresso e camminamenti vari
L’ingresso è previsto sul lato nord dell’area tramite un portale in legno; con due bacheche con fioriere.
Le bacheche con fioriere, semplicemente appoggiate al suolo, saranno realizzate in legno e assemblate
mediante semplici incastri, viti e bulloni e apposite piastre bloccanti.
Sia l’ingresso che i camminamenti e spazi praticabili saranno pavimentati con pietrisco sciolto sparso sul
suolo e debitamente ammassato.
Zona parcheggi pertinenziali
La struttura turistico-ricettiva sarà costituita da due settori: uno lato sud e l’altro lato nord rispetto alla
esistente strada comunale, ospiterà l’area a parcheggio esclusivo della superficie di mq 35,00 e mq 268,00
che garantirà 13 posti auto e 10 posti per scooter/motoveicoli, mentre altre aree pianeggianti saranno ubicati
in prosieguo, per il parcheggio.
La pavimentazione sarà costituita da terreno pianeggiante naturale.
Vasi contenenti cespugli e alberi di modesta altezza sempreverdi, saranno disposti in più punti, mentre,
paletti in legno semplicemente infissi al suolo di altezza pari a m 1,30, collegati in testa con fune marinara,
costituiranno la delimitazione delle predette aree.
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Zona piscina e attrezzatura di svago
Un’area del plesso rimarrà posizionata in zona est dopo il chiosco per lo svago e i giochi di mq 103,00, da
attrezzare con piscina in gomma gonfiabile, dondoli, giostrina e scivoli prefabbricati, appoggiati al suolo, di
cromatismo uniforme, per l’intrattenimento dei bambini.
Zona fioriere, alberi e spazi vari
E’ previsto di dotare i percorsi e gli spazi liberi della struttura con essenze arboree in vasi/contenitori
amovibili.
La zona parcheggi lato nord sarà dotata di alberi a basso fusto posti in contenitori in legno assemblati e
fissati con bulloni appoggiati al suolo.
Zona area di salvataggio
È previsto un adeguato sistema di monitoraggio e di preallertamento costituito da torretta di sorveglianza
munita di sirena.
L’area di salvataggio sarà posta a margine del confine demaniale con accesso diretto sull’arenile e alla linea
di battigia, sarà attrezzata con un “pattino di salvataggio” e torretta di avvistamento per lo stazionamento
dell’addetto al salvataggio; Essa sarà ubicata sull’angolo sud-ovest della struttura turistico-ricettiva per non
interferire con gli utenti, collegata direttamente all’ingresso principale da fascia di terreno libero percorribile
con automezzi di pronto intervento.
Le dimensioni della torretta di avvistamento, con tubi innocenti assemblati mediante incastri e bulloni, sarà
di m 1,10 x m 1,10 x m 3,80, sarà munita, ad un’altezza di m 1,80, di pedana raggiungibile con scala a pioli;
mentre, la base sarà costituita con pedana in legno con piastre metalliche di fissaggio e sarà ammorsata al
piano di campagna con sistema di ancoraggio a viti, amovibile.
Recinzione
Lungo la strada asfaltata è prevista (lato sud) la recinzione con paletti in legno infissi nel terreno e rete
metallica, con composizione artificiale di foglie vegetali colore verde, amovibile; mentre, le zone a
parcheggio, lungo la via d’accesso avranno libero transito e saranno delimitati con vasi e fioriere.
Tranne il tratto lato ovest, già delimitato da esistente recinzione in paletti di legno, la recinzione è prevista
con paletti e corda marinara, di altezza non superiore a 1,30 m.
Zona attrezzata con tavolini e divanetti
Nella porzione lato sud della struttura ricettiva un’area di mq 680,00 sarà attrezzata con tavolini e divanetti
poggiati su stuoie rigide stese al suolo.
L’attrezzatura impiegata, di caratteristiche cromatiche e strutturali uniformi, sapientemente disposta,
destinata a ricevere gli utenti per il consumo di bevande, gelati e etc, nonché alla sosta in relax all’ombra
degli ombrelloni o al sole, sarà posta in opera secondo vigenti discipline in materia con particolare attenzione
al distanziamento tra gli assemblati.
Struttura prefabbricata composita (bar, cucina e forno)
La struttura prefabbricata composita da adibire a bar, cucina e forno, della superficie coperta lorda pari a mq
71,00, verrà collocata verso le altre zone del plesso ricettivo.
Presenterà caratteristiche costruttive improntate all’assemblaggio la cui peculiarità sarà l’agevole
amovibilità; avrà pareti in pannelli coibentati preverniciati colore bianco spesse 4 cm., copertura a due falde
piane inclinate in pannelli di truciolato multistrato ricoperto sull’estradosso esterno con telo vinilico
traspirante anti vapore e soprastante strato di incannucciato fissato con adatti dispositivi.
La pavimentazione è prevista in tavolato di abete, ancoraggio a vite al fine di garantire l’aerazione, sarà
ancorata nel terreno con strutture sopraelevate rispetto al piano di campagna. Tutta la struttura è amovibile.
L’area sulla quale saranno collocate le suddette strutture ha una superficie di cui 2.225,00 mq, ricade
nell’abitato di Palizzi Marina, ha configurazione geomorfologica calanchiva con pendii denudati dalla
vegetazione, in un contesto orografico semi collinare, prospiciente l’arenile del Mare Ionio, raggiungibile
(lato ovest) attraverso un sottopasso carrabile esistente e altro pedonale (lato est). È riportata nel Catasto
Terreni al Foglio di Mappa n. 58, particelle nn. 223, 484 e 485 del Comune di Palizzi (RC).
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Analisi di Incidenza
VALUTATO CHE
L’area interessata dal progetto ricade all’esterno del SIC IT9350144 “Calanchi di Palizzi Marina”.
Il sito Calanchi di Palizzi Marina si estende lungo la fascia costiera dello ionio meridionale, ha una superficie
di 1109,23 ha ed un perimetro di 16,16 km, ricade nel Comune di Palizzi.
Il paesaggio appare ondulato quasi collinare a tratti emergono ampi dossi seguiti da pendii ripidi, la
morfologia è tipicamente quella delle formazioni a calanchi.
Nel settore di monte, i limiti dell’area corrono lungo le carrarecce presente e lungo un tratto della strada SS.
106.
Il substrato geologico è rappresentato da rocce sedimentarie incoerente e da depositi di origine argillosa. I
suoli che si originano sono a tessitura fine impermeabili fortemente calcareo reazione subalcalina e prive di
contenuti organici. Si tratta si substrati pedologici poco produttivi dal punto di vista agricolo che opportuna mente sistemati e gestiti con lavorazioni e concimazioni permettono la coltivazione di colture agrarie.
Il clima è di tipo termomediterraneo secco con piovosità media annua di 700 mm annui e temperatura media
di 18 °C. Il regime delle precipitazioni è sfavorevole all’area poiché queste sono concentrate in inverno mentre l’estate è calda e arida. Le stazioni di riferimento sono quelle di Bova Marina e di Capo Spartivento.
L’area costiera è caratterizzata da morfologie tipiche calanchive che si sviluppano su argille affioranti in
quest’area. Queste caratteristiche litologiche sono marcate dalla morfologia del territorio che è caratterizzato
da paesaggi blandi e con basse pendenze, disturbati da intensi movimenti lenti di scivolamento gravitativo
che caratterizzano questo tipo di terreni. Questi ambienti sono interessati da vistosi processi erosivi che
conferiscono al paesaggio una morfologia molto peculiare di tipo calanchivo. I calanchi di palizzi si
estendono principalmente nell’area lungo la costa in corrispondenza delle località di S. Antonino e Stavrò
dove scorre anche il torrente Sinnero. I calanchi sono forme di erosione tipiche delle argille e sono
caratterizzate dalla suggestiva alternanza fitta di aguzze creste e profonde incisioni proprio per gli intensi
processi erosivi che interessano questi sedimenti. La vegetazione tipica dei substrati argillosi è caratterizzata
da praterie substeppiche a Lygeum spartum, graminacea perenne che con il suo portamento cespitoso
contribuisce alla stabilizzazione dei calanchi. Nel sito si rinviene l’associazione Loto cytisoidis-Lygeetum
sparti. L’associazione riveste un ruolo primario di tipo edafofilo, in quanto si localizza in ambienti soggetti
ad una intensa erosione superficiale che impedisce i normali processi di pedogenesi. Tra i cespi delle
graminacee, limitatamente alle piccole superfici più o meno pianeggianti, dove si accumula un sottile strato
di humus, si rinvengono praticelli effimeri a microfite dell’Onobrychido-Ptilostemion stellati. Mentre a
ridosso dei cespi più densi di Lygeum spartum, dove a causa dell'ombreggiamento, riescono a crearsi delle
nicchie con un microclima piuttosto umido, si insediano cuscinetti di briofite che costituiscono delle
particolari cenosi crittogamiche. Sulle superfici più pianeggianti circostanti i calanchi, il Loto cytisoidisLygeetum sparti viene sostituito generalmente dalle garighe del Rosmarino-Thymelaeetum hirsutae. In
situazioni più mature l'associazione prende contatto con la macchia dell’Oleo-Juniperetum turbinatae.
In questi ambienti argillosi l’unico intervento passibile, mirato al contenimento degli effetti erosivi e degli
smottamenti, rappresentato dalla rigorosa protezione delle formazioni a Lygeum spartum, che è I’unico tipo
di vegetazione in grado di favorire il processo di consolidamento dei calanchi. Infatti laddove sono stati
tentati rimboschimenti con essenze arboree (eucalipti, acacie e pini) estranee alle aree normalmente occupate
dalle cenosi in oggetto, essi si sono rivelati del tutto fallimentari.
Nei tratti più riparati e meno interessati dal dilavamento superficiale da parte delle acque piovane si rileva la
presenza di Parapholido incurvae-Aizoetum hispanicae. La presenza e dominanza di Aizoon hispanicum,
specie sudmediterranea in Italia nota solo per questo territorio aspromontano, evidenzia il carattere
marcatamente termo-xerofilo della associazione, caratterizzata da specie a ciclo primaverile precoce con
copertura piuttosto diradata.
Nei tratti meno acclivi si rileva la presenza di cespuglieti inquadrabili nel Salsolo-Peganion, formazioni per
lo più edafofile che in genere prendono contatto con le praterie a Lygeum spartum.
L’associazione prevalente della zona è il Myrto-Pistacietum lentisci, tipica degli ambienti di macchia
mediterranea; nell’area questa a causa dell’intervento antropico degrada verso formazioni a gariga. In
passato sono stati eseguiti rimboschimenti con conifere quali il pino d’Aleppo e il pino domestico a scopo
prevalentemente protettivo, infatti, gli impianti sono localizzati lungo i versanti acclivi e fortemente
degradati.
L’area è frequentata dalla tartaruga Caretta che qui trova ancora spiagge ove nidificare.
Dall'esame della documentazione prodotta, valutati gli impatti potenziali sulla flora, sulla fauna ed avifauna
selvatica e più in generale sul complessivo sistema ambientale del sito sensibile, l’intervento non comporta
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incidenze particolarmente sensibili sulle componenti ambientali e naturali, nonché sugli habitat e specie di
fauna ed avifauna selvatica di cui al SIC in questione, come evincesi dallo Studio di Incidenza e pertanto:
-il progetto in esame riguarda un’area già antropizzata ad uso turistico-ricettivo;
-l'incremento edilizio a scopi turistici intensificatosi enormemente a partire dagli anni '70 ha rapidamente
modificato il paesaggio naturale e costiero, determinando la scomparsa o la frammentazione degli habitat na turali;
-la struttura nel corso degli anni ha modificato i valori paesaggistici dell’area;
-l’intervento non comporta impatti particolarmente sensibili sulle componenti ambientali e naturali, nonché
sugli habitat e specie di avifauna di cui al SIC in questione, come si evince dallo Studio di Incidenza;
-relativamente alla perdita di aree di habitat, alla frammentazione provocata, a potenziali interferenze, non ci
saranno cause di modifica nelle attuali dimensioni e conformazioni del sistema della SIC esistente;
-non ci saranno impatti diretti e indiretti sui livelli di popolazione selvatiche vegetali e animali presenti, così
pure sulla dinamica delle popolazioni di flora e fauna selvatiche, nonché sugli habitat e catene alimentari e
piramidi ecologiche;
-le opere progettuali non sono in contrasto con gli obiettivi di tutela e conservazione delle aree del SIC;
-il progetto non prevede lo sfruttamento delle risorse naturali presenti nella SIC in questione e non induce alcun carico inquinante.
CONSIDERATO CHE l’attività della STV si articola nell’attività (endoprocedimentale) di istruttoria
tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione
di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con
riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività
di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;
ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in
relazione agli aspetti di competenza, l’attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, esprimendo
parere di Valutazione di Incidenza positiva per il progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni/condizioni/raccomandazioni di seguito riportate:
1. prima dell’inizio dei lavori siano acquisiti tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o
permessi previsti dalle normative vigenti, nonché la verifica di conformità urbanistica da parte del
comune ai sensi dell’art. 65 della Legge Regionale 19/2002 e s.m.i.. Laddove l’intervento costituisse
variante allo strumento urbanistico per lo stesso sarà necessaria avviare la procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 6 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.;
2. durante le attività di cantiere siano utilizzate le aree degradate, o comunque prive di vegetazione, per lo
stoccaggio dei materiali di lavorazione;
3. siano rispettate le specie arboree e la vegetazione naturale esistenti;
4. durante le attività di cantiere sia utilizzata la viabilità esistente come strade di accesso;
5. qualora si renda necessario il taglio di alberi o di specie arboree, si provveda ad attuare opportune
misure di risarcimento che prevedano il re-impianto di specie autoctone a salvaguardia del quadro
ambientale esistente;
6. durante le attività di cantiere, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla
normativa dell’Unione Europea ed alla disciplina sulla valutazione dei rischi rumore e vibrazioni negli
ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), la Ditta esecutrice dei lavori dovrà ricorrere a tutte le
misure necessarie a ridurre il disturbo così come indicato nell’art. 13 (commi 5 e 6) della Legge
Regionale n. 34 del 19 ottobre 2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela
dell'ambiente nella Regione Calabria". Pertanto, essa dovrà provvedere ad effettuare misurazioni del
rumore negli intervalli orari prestabiliti dalla stessa Legge regionale, al fine di verificare il rispetto del
limite di 70 dB(A), in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora, rispetto alla facciata
dell’edificio più esposto. In caso di superamenti, il Comune potrà concedere, su richiesta scritta e
motivata, deroghe al sopra citato limite, comunque limitatamente al tempo necessario per il
completamento dei lavori e sentita la struttura sanitaria competente;
7. in caso di variazioni sostanziali imposte al progetto da altri Enti, nell’ambito del procedimento,
dovranno essere sottoposte a nuova procedura di valutazione;
8. sia garantita una maggiore vigilanza al fine di ridurre o eliminare fenomeni ed attività pericolose per la
conservazione del SIC: abbandono incontrollato di rifiuti, introduzione di fauna e flora non autoctone,
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ecc.;
9. sia fatto divieto assoluto eseguire pulizie o movimenti di terra con qualunque mezzo di tipo meccanico;
10.sia fatto divieto assoluto di eseguire qualunque tipo di operazione di lavaggio con materiali di natura
chimica (es. antivegetativo, sostanze oleose, etc.).
Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale
nell’attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e so stanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito
e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti
di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici
progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull’area oggetto di intervento –
esprime parere di Valutazione di Incidenza positiva per il progetto di cui in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni sopra riportate.
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.
Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d’opera, il Proponente deve chiederne la preventiva
valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.
Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica
competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì , all’acquisizione di tutti i pareri, i nulla
osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificata mente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.
Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del
proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima
documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase
esecutiva), inficiano la validità del presente atto.
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Oggetto: “Progetto per la realizzazione di una struttura turistica-ricettiva a carattere stagionale amovibile,
nel comune di Palizzi (RC)”.
Proponente: IANCU SRLS -Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e DGR n.
749/2009-.
La STV
Componenti Tecnici
(Geom.

-

1

Componente tecnico
Rappr. A.R.P.A.CAL)

2

Componente tecnico (Ing.)

Antonio DOMINIANNI

F.to digitalmente

3

Componente tecnico (Dott.)

Antonio LAROSA

F.to digitalmente

4

Componente tecnico (Dott.)

Antonino Giuseppe VOTANO

F.to digitalmente

5

Componente tecnico (Ing.)

Costantino GAMBARDELLA

F.to digitalmente

6

Componente tecnico (Ing.)

Francesco SOLLAZZO

F.to digitalmente

7

Componente tecnico (Dott. ssa)

Rita GIGLIOTTI

ASSENTE

8

Componente tecnico (Dott.)

Nicola CASERTA

F.to digitalmente

9

Componente tecnico (Dott.)

Paolo CAPPADONA

F.to digitalmente

10 Componente tecnico (Dott. ssa)

Sandie STRANGES

F.to digitalmente

11 Componente tecnico (Dott.)

Saverio CURCIO

F.to digitalmente

Angelo Antonio CORAPI (*)

F.to digitalmente

(*) Relatore/Istruttore coordinatore
Il Presidente
Ing. Gianfranco Comito

F.to digitalmente
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