
COMUNE TRAPANI (TP)

REGIONE SICILIANA

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE

DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI
LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

N. ELABORATO: TITOLO ELABORATO:

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE ELABORATO: SCALA:

n. progressivo lavoro fase lotto tipo documento numero elaborato REV
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Arch. Vincenza Di Marco

Arch. Giacomo Lombardo

Ing. Saverio Di Blasi

I.I.A.

via Sardegna, 33

90144 Palermo (PA)

Tel. 091 - 6788257

Assistenza alla progettazione:

Visto il Responsabile del Procedimento:

Arch. Pasquale Musso

81 Istanza VAS

A
B
C
D

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

prima emissione luglio 2019

CUP: G95I18000160001

Visto il gruppo di progettazione:
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Modulo per la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS  
Art.12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  

 
 
Prot. n.__ del gg/mm/aaaa 
 
 
 
 

All’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente – Dipartimento Urbanistica 
Unità di Staff 2 – Procedure VAS e 
Verifiche di assoggettabilità 
Via Ugo La Malfa, 169 
90146   Palermo 
 

 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa 
alla Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e 
s.m.i. per la realizzazione di un “Progetto della piattaforma impiantistica in Contrada 
Borranea nel territorio del Comune di Trapani”, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 e 
s.m.i.  

Il sottoscritto 

Responsabile del Settore III Arch. Vincenza Canale 

in qualità di responsabile del procedimento dell’Amministrazione/Ente 

Comune di Trapani 

con sede in: 

Via Libica n. 12 - 91100 Trapani  

Tel. 0923.877075; Fax. 0923.877076  

PEC: terzo.settore@pec.comune.trapani.it  

richiede l’avvio della procedura in oggetto relativamente al piano/programma di seguito descritto: 

Premesso che il vigente strumento urbanistico del Comune Trapani attualmente vigente è quello 
approvato con D.D.G. (ARTA Sicilia - D.R.U.) n. 42 del 12 Febbraio 2010 e pubblicato sul Supplemento 
Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 19 del 16 aprile 2010 - n. 16; la 
presente proposta di Variante al Piano rappresenta un raccordo procedimentale definito ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di un “Progetto della piattaforma impiantistica in Contrada 
Borranea nel territorio del Comune di Trapani”. 

L’area in esame è localizzata nel territorio comunale di Trapani, in Contrada Montagnola della 
Borranea, e nella fattispecie si prevede di realizzare il progetto di una piattaforma impiantistica costituita 
da: 

• un impianto di pretrattamento meccanico biologico (TMB) del residuale, dimensionato per 
trattare 118.125 t/anno (375 t/g);  

• un bacino di contenimento per il residuo non recuperabile costituente la vera e propria discarica 
(di rifiuti non pericolosi), per un volume di abbancamento pari a 636.000 m3 

che in seno alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in virtù dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 costituisce 
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Variante urbanistica con specifica destinazione a Z.T.O. “Ftec – Attrezzature tecnologiche”.  
Con la suddetta Variante al Piano, in virtù di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del 2010 e s.m.i. e ai 

sensi di quanto disposto dall’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti, l’obiettivo primario che si 
intende perseguire oltre ad una gestione integrata dei rifiuti, è quello di garantire un adeguato numero di 
discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti delle S.R.R. per 
almeno tre anni, prevedendo il fabbisogno di nuove discariche (o di ampliamento di quelle esistenti) fino 
al 2020, al fine di garantire anche il massimo recupero e riuso delle materie proveniente dai RSU 
prodotti nel territorio stesso. 

Il piano/programma ricade tra le tipologie previste dall’art. 6 commi 3 e 3-bis del D.Lgs.152/2006 e 
s.m.i.  

Il piano/programma è localizzato: 

Provincia Trapani 

Comune Trapani 

Area C/da Montagnola della Borranea 

 
Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, 
regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma: 

 

 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette. 
 

Si trasmette in allegato alla presente il rapporto comprendente una descrizione del piano da 
sottoporre a verifica di assoggettabilità, le informazioni e i dati necessari di cui all’Allegato I del 
D.Lgs. n.152/2006, sottoscritto dal Soggetto proponente e dall’Autorità procedente, nonché 
certificazione di avvenuto pagamento del contributo per oneri istruttori ex art. 91 della l.r. n.9/2015 
per l’avvio dell’iter istruttorio.   

La documentazione trasmessa è composta di n. 1 copia in formato cartaceo e di n. 1 copia in 
formato digitale predisposta conformemente alla copia cartacea ovvero con attestazione di 
conformità all’originale. 
  

 

 

       Il/La dichiarante      
______________________ 

                                  (Timbro e Firma) 
 

 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome _______________________   

Telefono ______________PEC _____________E-mail ________________________                                  
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