COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
III SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Dirigenziale n. 300 del 29/10/2019
Oggetto: PROCEDURA DI SCREENING AI SENSI DELL'ART. 4 D.A. 30 MARZO 2007 E
DELL'ART. 5 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N° 357 E S.M.I. PER IL PROGETTO PER
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TERRENO UBICATO NEL COMUNE
DI TAORMINA IN C/DA PAGLIARA - STRADA COMUNALE PESCATORI
BONGIOVANNI CON LA RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA DEL TERRENO.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO:
Che La Sig.ra Moschella Serena nata a Taormina il 13/01/1983, al protocollo generale n° 24201
del 08/10/2019, ha depositato il progetto avente ad oggetto: “la manutenzione straordinaria di un
terreno in Contrada Pagliara Strada Comunale Pescatori Bongiovanni con la riqualificazione
agricola del terreno nel Comune di Taormina ricadente entro la fascia di mt. 200,00 dal limite della
Riserva Orientata Naturale” con richiesta di verifica (screening) di incidenza ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n° 357/97 e ss.mm.ii.;
VISTO:
- il D.P.R. 8 Settembre 1997 n° 357 regolamento recante l’attuazione della direttiva n°
92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche;
- il D.P.R. 12 Marzo 2003 n° 120 “ Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8
Settembre 1997 n° 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica”;
- L’art. 5 del D.P.R. 8 Settembre 1997 n° 357, come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. 12 Marzo
2003 n° 120, che ha disciplinato la valutazione d’incidenza, il quale dispone che le Regioni
e le provincie autonome definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi,
individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi da effettuarsi secondo gli indirizzi

di cui all’allegato G del citato D.P.R. e i tempi per l’effettuazione della verifica;
- Il Decreto 21 Febbraio 2005 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente
“Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel
territorio della Regione, individuati ai sensi delle Direttive n° 79/409/CEE e n° 92/43/CEE”;
- il Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 30 Marzo 2007
“Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di
incidenza ai sensi dell’art. 5 comma 5, del DPR 8 settembre 1997 n° 357 e s.m.i.”;
- Il D.M. 17 Ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e zone di Protezione
Speciale (ZPS);
- Il formulario Standard Natura 2000 a corredo del SIC ITA030031;
- L’art. 1 della L.R. 8 Maggio 2007 n° 13, con cui sono attribuite ai Comuni (o agli Enti Parco,
qualora i siti SIC e ZPS ricadono all’interno dei parchi naturali) le determinazioni di
incidenza e l’art. 60 della L.R. 14 Maggio 2009 n° 6;
- L’art. 13 comma 2 della L.R. 28 dicembre 2004 n° 17, che dispone il versamento delle
spese di istruttoria della procedura di valutazione di incidenza solo per il committente
privato;
- L’art. 4 del citato D.A. n° 53 del 30 marzo 2007, che prevede per la struttura competente il
termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di verifica per comunicare al
proponente se il progetto debba essere escluso ovvero assoggettato alla successiva
valutazione di incidenza;
- Il progetto redatto dall’ Arch. Giuseppe Faranna, costituito dai seguenti elaborati:
a) TAV. 01 – Relazione Tecnica.
b) TAV. 02 – Elaborati Grafici.
c) TAV. 03 – Documentazione fotografica.
d) Relazione di Screening di Incidenza Ambientale redatto dal Dott. Geologo Imprescia
Cristian Michele.
e) Copia parere rilasciato dal Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti
Naturali e degli Agro Ecosistemi (Cutgana) prot. n° 291048 del 07/10/2019.
TENUTO CONTO:
- Che l’intervento progettuale ha come finalità, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente
tramite interventi di manutenzione straordinaria del terreno distinto in catasto al foglio di
mappa 4 part 623, 848 e 625, ricadente nel PRG vigente in zona omogenea “E2  Verde
Speciale”, pertanto sono previsti:
1. lavori di sistemazione dell’area attraverso interventi di pulitura e scerbatura del terreno,
livellamento degli esistenti piani di campagna e manutenzione e/o ricostruzione degli
esistenti muretti a secco. Eventuali realizzazione e posa in opera di staccionate,
piantumazione di nuove essenze arboree, siepi e quant’altro in particolare riguarda i lavori
agricoli e di giardinaggio.
2. lavori di recinzione del fondo, installazione di cancellate e ringhiere; lavori di rete di
irrigazione a pioggia con adduzione delle acque di ricircolo.
PRESO ATTO:
1. Che dallo Screening di Incidenza Ambientale, redatto dal Dott. Geologo Imprescia Cristian
Michele, si evince che l’intervento ricade all’esterno del SIC ITA03003 – Isola Bella, Capo
Taormina a Capo Sant’Andrea, a una distanza di circa 115 ml. dal confine del predetto sito di
interesse comunitario.
2. Che la ZSC ITA030031, in cui ricade la zona B della R.N.O. Isola Bella, ha una estensione di

circa 22 ha, il sito è caratterizzato da un’elevata vulnerabilità, legata essenzialmente alle attività
turistiche che inducono una urbanizzazione sempre maggiore per far fronte alle crescenti richieste
di ricettività turistico alberghiere. Sono, inoltre, presenti evidenti fenomeni di dissesto ed erosione,
soprattutto per quanto riguarda le falesie di Capo Sant’Andrea.
Gli habitat (cap. 5.5 Screening di Incidenza Ambientale) presenti, indicati nel formulario standard,
sono i seguenti:
 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine caratterizzato dagli aspetti di vegetazione
annuale dei Cakiletea maritimae;
 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con limonium spp. Endemici (habitat
caratterizzato, nell’area di studio, dalla vegetazione a dominanza di limonium ionicum);
 5331 formazioni di euphorbia dendroides;
 6220 percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea (habitat che
comprende le parterie steppiche dei LygeoStipetea e i praterelli effimeri degli StipoTrachynetea
dystachyae ad esse associate);
 8214 versanti calcari dell’Italia meridionale ;
9320 Foresta di Olea e Ceratonia. A questo habitat sono stati riferiti gli aspetti di vegetazione
forestale dell’Oleoceratonion siliquae (Teurcio FruticansRhamnetum alaterni);
3. delle Valutazioni di significatività dell’incidenza del progetto (cap. 6.4 dello screening di
incidenza ambientale) risulta che il progetto non avrà ripercussione sugli habitat individuati nei siti
Natura 2000.
CONSIDERATO:
l’istanza di procedura per screening di incidenza ambientale presentata dalla Sig.ra Moschella
Serena, acquisita al protocollo dell’Ente al n° 24201 del 08/10/2019;
Che dalla documentazione tecnica prodotta, si evince che trattasi di interventi di manutenzione
agricola del fondo, manutenzione straordinaria degli esistenti muri di contenimento in pietrame,
anche con l’ausilio di malta cementizia, eventuali servizi tecnologici pertinenziali, senza autonoma
funzionalità e valenza urbanistica;
VISTA La L.R. n° 23 del 07/09/98, che ha recepito la L. n° 127 del 15/05/97, relativamente
all’attribuzione delle competenze dirigenziali;
VISTO il citato D.A. n° 53 del 30/03/2017 all’art. 3 consente di escludere dalla valutazione di
incidenza sia l’esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali esistenti
ad eccezione di quegli interventi che comportano mutamenti o realizzazione di nuove strutture
per colture protette, sia l’azione di manutenzione e di ripristino dei muretti a secco esistenti.
VISTO il Nulla osta al progetto rilasciato dalla Centro Universitario per la Gestione degli Ambienti
naturali e degli Agrosistemi in qualità di Ente gestore della R.N.O. Isola Bella prot. n° 291079 del
07/10/2019.
RITENUTO, data la qualità ecologica del progetto e le conclusioni dello studio di incidenza redatto
dai Dott. Geologo Imprescia Cristian Michele, di poter ritenere verificata la valutazione d’incidenza
ai sensi dell’art. 4 D.A. 30 Marzo 2007 e dell’art. 5 del D.P.R. 8 Settembre 1997 N° 357 e s.m.i.,
inerente il progetto per la manutenzione straordinaria di un terreno ubicato nel Comune di
Taormina in C/da Pagliara – Strada Comunale Pescatori Bongiovanni con la riqualificazione
agricola del terreno, presentato dalla Sig.ra Moschella Serena nata a Taormina il 13/01/1983.
FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di Legge e senza
pregiudizio di eventuali diritti dei terzi;

DETERMINA
1. Di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8
Settembre 1997 N° 357 e s.m.i., il progetto relativo agli interventi di manutenzione
straordinaria di un terreno ubicato nel Comune di Taormina in C/da Pagliara – Strada
Comunale PESCATORI Bongiovanni con la riqualificazione agricola del terreno, presentato
dalla Sig.ra Moschella Serena nata a Taormina il 13/01/1983, prescrivendo nella fase di
esecuzione dei lavori il rispetto:
- Delle norme cautelative imposte dalla relazione d’incidenza, riguardo l’attuazione delle fasi
lavorative distinte temporalmente, la limitazione della rumorosità in fase di cantiere, lo
smaltimento dei rifiuti segnalati nell’area, prioritariamente presso impianti di
trattamento/recupero autorizzati o in alternativa in discariche autorizzate, individuate prima
dell’inizio dei lavori.
- Che le opere in progetto dovranno essere realizzate secondo le indicazioni dello studio di
incidenza, della relazione tecnica, nel rispetto delle opere di mitigazione previste, dei
disegni, delle quote e delle dimensioni indicate, conformemente ai grafici presentati.
2. Di precisare che la presente determinazione è riferita alla sola valutazione di incidenza e
non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente necessari ai sensi delle
normative vigenti.
3. la ditta è onerata di acquisire gli eventuali ulteriori pareri e/o nulla osta previsti dalla leggi
vigenti e ogni altra autorizzazione o concessione previste dall’attuale normativa, ivi
comprese quelle di natura urbanistico/edilizia, sempre nel rispetto della presente procedura
ambientale, le quali dovranno essere riportate nel titolo abilitativo edilizio (anche auto
assentito).
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo
Comune.
5. Di disporre l’invio del presente atto al Corpo Forestale della Regione Siciliana, cui sono
affidate le azioni di sorveglianza previste dall’art. 15 del DPR n° 357/97 e ss.mm.ii..
Taormina, 29/10/2019

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

