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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6710 del 28/06/2021
OGGETTO: PROGETTO PER IL MONTAGGIO DI UN CHIOSCO TRAMITE LA REALIZZAZIONE
DI UNA STRUTTURA AMOVIBILE E/O DI FACILE RIMOZIONE A SERVIZIO DELLA
BALNEAZIONE - LOCALITÀ FAVAZZINA - PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE COMUNE DI
SCILLA (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: DITTA TUSA GIOVANNA, SEDE LEGALE IN VIA MARINA DI FAVAZZINA,
89058, SCILLA (RC); PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA CON
PRESCRIZIONI..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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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 14/06/2021 prot. n. 268273 la Ditta Tusa Giovanna,
sede legale in Via Marina di Favazzina, 89058, Scilla (RC), ha presentato istanza di Valutazione di
Incidenza ai sensi della DGR 749/2009, in merito al progetto per il montaggio di un chiosco tramite la
realizzazione di una struttura amovibile e/o di facile rimozione a servizio della balneazione - località
Favazzina - Piazza delle Rimembranze Comune di Scilla (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 il montaggio di un chiosco tramite la realizzazione di
una struttura amovibile e/o di facile rimozione a servizio della balneazione - località Favazzina - Piazza
delle Rimembranze Comune di Scilla (RC).
DI NOTIFICARE il presente atto, la Ditta Tusa Giovanna, sede legale in Via Marina di Favazzina, 89058,
Scilla (RC), e per i rispettivi adempimenti di competenza, al Comune di Scilla (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 il montaggio di un chiosco tramite la realizzazione di una struttura amovibile e/o di
facile rimozione a servizio della balneazione - località Favazzina - Piazza delle Rimembranze
Comune di Scilla (RC)” – Proponente Ditta Tusa Giovanna.
Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e DGR 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. 268273/SIAR del 14/06/2021 la Ditta Tusa Giovanna ha presentato istanza inerente il
procedimento di Valutazione di Incidenza.
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:
Elenco Elaborati Valutazione di Incidenza
Istanza di Valutazione di incidenza;
Sceening Valutazione V.inc.a;
Studio di Incidenza;
Certificato di destinazione urbanistica;
Dichiarazione attestante il valore delle opere;
Certificato di destinazione urbanistica e vincoli tutori ed inibitori;
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Dichiarazione del Tecnico incaricato di essere in possesso di Professionalità e competenze per
redazione del documento di Valutazione di Incidenza Ambientale;
Copia bonifico per pagamento oneri istruttori di €. 500,00;
Relazione tecnica;
Elaborati grafici;
Inquadramento territoriale;
Documentazione fotografica;
Copia degli elaborati su supporto informatico.
ESAMINATA la predetta documentazione presentata;
RILEVATO CHE:
Il manufatto verrà realizzato interamente con struttura portante in legno lamellare ancorata su di una pedana
anch’essa in legno di facile rimozione adagiata su suolo comunale, la quale sarà adibita alla posa di sedie e
tavoli a servizio dell'attività adiacente. Il manufatto, dalle dimensioni di metri quadri 34,76 (6,32x5,50), sarà
del tipo amovibile, autoportante e di veloce esecuzione, la struttura portante sarà costituita da elementi legno
lamellare aventi forma regolare ed intelaiati tra di essi. Il suolo da occupare per la realizzazione della struttu ra in oggetto è leggermente in declivio, ubicato nella p.zza delle Rimembranze.
I locali saranno completi delle finiture di seguito descritte:
 il pavimento dell'intero locale è costituito da pannelli di legno, mentre per il locale destinato a servizio
igienico è costituito da materiale plastico;
 le porte d'accesso saranno in legno tamburato;
 gli scarichi saranno allacciati alla rete comunale;
 l'impianto elettrico sarà realizzato a norma C.E.I. ai sensi della legge 46/90;
 l’impianto idrico interno per la produzione di acqua calda e fredda sarà realizzato in tubi di rame, incassati
sotto la pavimentazione con alimentazione diretta dalla rete idrica comunale;
 lo smaltimento dei rifiuti avverrà tramite il deposito degli stessi negli appositi contenitori disposti sulla
pubblica via.
Tale intervento è già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie:
 autorizzazione paesaggistica ambientale con protocollo n. 88027 rilasciata dalla Città Metropolitana in data
12/07/2018 e relativo parere favorevole con protocollo n. 6325 rilasciato dalla Soprintendenza Beni
Ambientali e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia in data
10/07/2018;
 progetto redatto ai fini della staticità depositato agli atti tramite SUAP del Comune di Scilla (RC) ed
identificato dalla pratica n. 276/18;
 autorizzazione all’installazione strutture amovibili con protocollo n. 8082 rilasciata dal Comune di Scilla.
Analisi di Incidenza
VALUTATO CHE
Tra i siti calabresi appartenenti alla rete Natura 2000, che recependo la direttiva europea Habitat ha portato
all’individuazione dei- Siti di Interesse Comunitario -, si rilevano i seguenti:
1. ZSC denominato “Costa Viola e Monte S. Elia”, Cod. IT 9350158;
2. ZSC denominata” Fondali di Scilla”, Cod. IT 9350173;
3. ZPS denominata “Costa Viola”, Cod. IT 9350300.
ZSC denominata “Costa Viola e Monte S. Elia”
Il sito si estende lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria. L’area si
presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocce scoscese che digradano
rapidamente sul mare, falesie verticali e tratti ad elevata urbanizzazione, come centri abitati e aree portuali.
Lungo i tratti scoscesi sono presenti aree sistemate a terrazzo interessate dalle colture della vite e aree
interamente ricoperte da vegetazione forestale. Le piccole spiagge isolate sono incluse tra le falesie si notano
e appaiono di difficile accesso. Il versante culmina in una vasta area pianeggiante dove si sono sviluppate
diverse attività antropiche quali agricoltura e attività industriali. Sulle rupi è presente inoltre vegetazione
arbustiva caratterizzata dalla dominanza di specie sempreverdi sclerofille legate ad un bioclima
mediterraneo. Queste formazioni rientrano nella classe dei Quercetea ilicis ed ordine Pistacio - Rhamnetalia
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alterni. Le formazioni rilevate rientrano nell’alleanza Oleo-Ceratonion in cui sono inquadrati gli aspetti di
macchia termo - xerica. In stazioni semirupestri in genere ben soleggiate ed esposte si rilevano aspetti
caratterizzati fisionomicamente da Euphorbia dendroides, una delle poche caducifoglie estive della flora
mediterranea. Essa organizza un tipo di macchia marcatamente termoxerofila, in cui hanno un ruolo
strutturale rilevante anche alcune sclerofille sempreverdi come Olea europea ssp. oleaster e Pistacia lentiscus
In corrispondenza delle coste rocciose, ove sono presenti substrati rocciosi ricoperti da piante e animali, e/o
concrezioni biogeniche che si estendono dal fondale fino alla zona litorale con una zonazione ininterrotta di
comunità di piante ed animali, sono localizzate le biocenosi delle rocce delle rocce mesolitorali superiori e
delle rocce mesolitorali inferiori.
Tipi di habitat presenti
I tipi di habitat presenti, di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43, sono stati valutati in base alla percentuale
di superficie coperta, così come indicato nel formulario Natura 2000 relativa al sito interessato:
 (1120 ) prateria di Posidonia: si tratta di un habitat molto vicino al litorale con percentuale di copertura del SIC pari al 20% e stato globale buono;
 (1170) arbusteti premediterranei e pre-desertici: percentuale di copertura 15%
 (8220)pareti rocciose con vegetazione casmofitica: percentuale di copertura 10%
 (5330) arbusteti termomediterranei e pre-steppici percentuale di copertura 15%
 (1240)scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp endemici percentuale di
copertura 10%
 (9340) foreste di quercusilex e quercus rotundifolia percentuale di copertura 10%
 (2210)dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)percentuale di copertura 6%
 (2230) dune con prati di Malcolmietalia arbusteti termomediterranei e pre-steppici percentuale di
copertura 2%
 (2110) dune embrionali mobili percentuale di copertura 2%.
ZSC denominata “Fondali di Scilla” - Cod. IT 9350173
Il sito dei Fondali di Scilla è stato riperimetrato fino ad includere le praterie a Nord del promontorio e fino a
Favazzina, la secca rocciosa della “Montagna” e le biocenosi a coralligeno nei pressi di Capo Paci. La linea
di costa verso terra e la batimetria dei 50 metri verso mare sono state prese, ove possibile, come riferimento
per ridisegnare il perimetro del sito. Restano esclusi i tratti urbanizzati corrispondenti alle spiagge e al porto
attuale di Scilla. In questa zona, la superficie del mare è spazzata dalle forti e periodiche correnti dello
Stretto. I fondali, alle profondità comprese tra i -5 ed i -50 metri, sono caratterizzati dalla presenza di
praterie di Posidonion oceanicae, Posidonia oceanica, (Habitat 1120). L’area è inoltre caratterizzata da
emergenze naturalistiche rilevanti ancora ben conservate, che conferiscono ai fondali di Scilla e dello Stretto
caratteristiche di unicità, quali: La secca granitica semiaffiorante dello “Scoglio delle Sirene”, con pareti
verticali e piede situato a circa - 16 metri di profondità, ove sono presenti: a) chiazze di posidonieto; b) molte
specie animali, tra i quali policheti, crostacei, popolazioni di paracentrotus lividus, Riccio femmina; c) la
comunità dell’infralitorale superiore, contraddistinta dalla presenza di Corallina mediterranea e Feldmania;
d) la comunità dell’infralitorale inferiore, ricca in specie e strutturata fino a circa -10 metri, mentre oltre è
rappresentata dai tipici taxa del circa litorale con caratteristiche sciafile (Serpulidi e Vermetidi).
La secca granitica della “Montagna”, caratterizzata da pareti verticali che scendono fino a circa - 40 metri,
ove, oltre i - 25 metri, vivono popolazioni di Paramuricea clavata, Gorgonia rossa, mentre a profondità
meno elevate ricoprono le pareti rocciose l’Astroides calicularis, Margherita di mare, la Gerardia savaglia,
Falso corallo nero, l’Astropartus mediterraneus, Stella gorgone; un vicino sperone roccioso presenta
biocenosi a coralligeno e facies a Paramuricea clavata, Gorgonia rossa, che discende a profondità molto
elevate.
La biocenosi delle grossolane sottoposte alle correnti di fondo (Habitat 1110) di fronte a Favazzina, ricca di
meiofauna ed altre specie importanti per l’alimentazione di altri organismi.
Un affioramento roccioso a Nord-Est del promontorio, ai limiti della ZSC, denominato “Secca dei Francesi”
e posizionato a circa - 60 metri di profondità, che presenta sulla sommità un ricco popolamento di Antipathes
pinnata, Vero corallo nero, l’unico nel suo genere presente nel Mediterraneo.
Nel complesso, nei fondali della ZSC di Scilla sono presenti i seguenti habitat:
- Praterie di Posidonia oceanica che si sviluppa su rocce completamente sommerse e aree sabbiose
(Habitat 1120);
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- Biocenosi a coralligeno, riconducibile all’habitat Scogliere (habitat 1170);
- Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (Habitat 1110);
- Facies di Paramuricea clavata bicolore che interessa la montagna sommersa (Habitat 1826);
Criticità e minacce nella ZSC “Fondali di Scilla”
 opere a mare;
 traffico marittimo di natanti;
 manutenzione delle aree portuali;
 rilascio di rifiuti.
ZPS denominata “Costa Viola”, Cod. IT 9350300
La ZPS Costa Viola è costituita da un tratto di mare, da una zona costiera e da aree collinari nell'interno
comprese tra lo stretto di Messina e l'Aspromonte. Questa ZPS è una delle zone europee più importanti per la
migrazione primaverile dei falconiformi. Lungo la costa la ZPS si estende da Marina di Palmi a Zagarella.
Poi il confine segue l'autostrada A3, fino al cavalcavia sulla fiumara di Catona. È inclusa la fascia di mare
dello Stretto di Messina da Capo Barbi a Villa S. Giovanni. Queste zone, sono caratterizzate da rupi costiere,
che formano alte falesie, ricche di specie rupicole. Uno degli elementi caratterizzanti è la presenza di una
costa rocciosa con Falesie ricche di specie endemiche. Rappresenta un’area importante di transito della
ornitofauna migratoria nello Stretto di Messina. Importante è anche la formazione di stagni temporanei ove si
localizzano specie rare e la presenza di interessanti boschi mesofili a bassa quota. Nei siti marini si
sviluppano numerose le praterie di Posidonia.
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, gli interventi non comportano incidenze particolarmente sensibili sulle componenti ambientali e naturali, nonché sugli habitat e specie di
fauna ed avifauna selvatica di cui ai Siti Rete Natura 2000 in questione, come evincesi dallo studio di inci denza e pertanto:
1) Gli impatti significativi esclusivi sulla componente ambientale risultano, essere quelli determinati durante la fase di cantiere e legati alla natura tecnica delle operazioni;
2) Le opere progettuali non ricadono in habitat prioritari e habitat di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE
e quindi non determinano impatti significativi e negativi sul contesto dei siti comunitari;
3) Non sono previsti movimenti di terreno, né per la sistemazione orografica essendo “spiaggia” e pressoché pianeggiante.
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. i servizi igienici dovranno essere collegati agli impianti tecnologici, rete idrica e rete fognante, così
come previsto dalle leggi sanitarie vigenti, pertanto nelle zone non coperte da detti servizi non potrà
essere rilasciata alcuna concessione;
2. deve essere adeguatamente salvaguardata l'eventuale alterazione di habitat o degli habitat che ospita no specie animali e vegetali di interesse conservazionistico che sono interessati dalla realizzazione
delle opere;
3. favorire la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora
di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso;
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4. preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con
particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree intradunali);
5. preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la
diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale
dell’area;
6. sia fatto divieto assoluto di eseguire qualunque tipo di operazione di lavaggio con materiali di natura
chimica (es. 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 il Montaggio di un chiosco tramite la realizzazione di una struttura amovibile e/o di
facile rimozione a servizio della balneazione - località Favazzina Piazza delle Rimembranze
Comune di Scilla (RC)” – Proponente Ditta Tusa Giovanna.
Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e DGR 749/2009.
La STV
Componenti Tecnici
(Geom.

-

F.to digitalmente

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

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