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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE 

 

ENTE PARCO DELLE MADONIE 
 

 

FASE DI SCREENING 
(D.A. del 30.03.2007 art. 4) 

Scheda Anagrafica da sottoscrivere a cura del proponente e del tecnico progettista. 
(Utilizzare uno spazio adeguato per la compilazione esauriente degli argomenti indicati) 

Parte 1 • Proponente 

Soggetto proponente: _________________________________________________________ 

Data di presentazione istanza:      ___ /___/___ 

Redattore: __________________________________ 

e.maìl___________________tel._________________ 

Parte 2 - Ubicazione dell'intervento 
 

Inquadramento territoriale: 

 

Provincia_______________Comune/i_________________Località ____________________ 

Coordinate cartografiche dell'intervento _____________________________ 

pSIC/ZPS interessati dall'intervento; 

 

Codice: ___________________ Denominazione: ___________________________________ 

Eventuali altri pSIC/ ZPS della Rete Natura 2000 interessati in maniera indiretta: __________ 

___________________________________________________________________________ 

Zona di Parco interessata dall’intervento: ____________________ 

Vincoli esistenti (idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro): ________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Parte 3 - Caratteristiche dell'Intervento e relazioni con il Sito Natura 2000 

Denominazione piano/progetto: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Descrizione sintetica delle attività connesse alla realizzazione del progetto (fase di cantiere, 

depositi di materiale, aree interessate, tempistica ecc.):________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Individuazione degli habitat (possibilmente anche in forma cartografica) e delle specie, tra quelle 

riportate nella scheda del sito interessate dall’intervento o piano(dette informazioni possono essere 

acquisite nel sito:http://www.parcomadonie.sitr.it) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Motivazioni che rendono necessaria la realizzazione del progetto e indicazione di possibili 

alternative): __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

L'intervento è direttamente connesso alla conservazione/ gestione del Sito?     Si          No 

Tipologìa del piano/progetto: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Caratteri dimensionali rilevanti dell'intervento (superficie, lunghezza, volume, ecc.) ________ 

 

 

Descrizione dell'area all'interno del sito Natura 2000 (o in posizione limitrofa rispetto ad esso) 

interessata dall'intervento (allegare cartografia di dettaglio): ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Superficie del pSIC/ZPS interessata (direttamente o indirettamente) dall'intervento: _________ 
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Descrizione di come il progetto (da solo o per azione combinata) incida sul sito Natura 2000: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Descrizione di altri progetti che possono dare effetti combinati: _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Spiegazione del perché gli effetti non si debbano considerare significativi: ________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Tipo di finanziamento utilizzato: 

 

� Privato   

� Comunitario 

� Nazionale   

� Locale   

� Altro 

 

Parte 4- Altri pareri acquisiti 
Pronuncia Amministrazioni interessate:  

Amministrazione, Esito ed Estremi 

1. __________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Parte 5-Allegati 
 

Documentazione a corredo dell'istanza: 

�  Progetto definitivo   

�  Progetto esecutivo 

�  Inquadramento territoriale su cartografia in scala appropriata (1:10,000; 1:25.000) 

�  Cartografia tematica (uso suolo, vegetazione, habitat, distribuzione specie) o    Ortofoto 

con localizzazione dell'intervento (scala minima 1:10,000) 

�  Documentazione fotografica relativa all'area di intervento 

� Altro________________________ 

 

Luogo e data: _________________________ Il proponente:_________________________ 

  

  

 Il Progettista: _________________________ 

 


