
              

                   

Regione  Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E 

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 

Servizio 8^ -Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia 

(URIG) 

 

Il Dirigente Responsabile del Servizio  

 

Ai fini della “Partecipazione al Procedimento Amministrativo” di cui all’art. 7 e 

seguenti della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e agli artt. 9 e 10 della L.R. n° 7 del 

21.05.2019, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 quater e sexies del D.P.R. 8 

Giugno 2001 n° 327, “Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia d’espropriazioni per pubblica utilità”, così come integrato dal Decreto 

Legislativo 27 dicembre 2004 n° 330 e successive modifiche ed integrazione, inerente 

la realizzazione dell’opera denominata “Ga. Me. B - DN 1200 (48”), DP 75 bar – 

Variante tr. Canicattì - Calderari per sostituzione tratto c/o la briglia 21 del 

torrente Schiavo”  

RENDE NOTO 

che Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Snam S.p.A. , Società con unico socio,  con sede legale in Piazza S. Barbara,7 San 

Donato Milanese (MI)  ed uffici in Zona Industriale, VIII^ Strada n. 8 - 95121 

Catania, il 10 giugno 2020 ha inoltrato a questo Ufficio istanza con allegato progetto 

allo scopo di essere autorizzata, previo accertamento della conformità urbanistica e 

dichiarazione di pubblica utilità, alla costruzione ed all’esercizio dell’opera 

denominata  “Ga. Me. B - DN 1200 (48”), DP 75 bar – Variante tr. Canicattì - 

Calderari per sostituzione tratto c/o la briglia 21 del torrente Schiavo”  

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s. m. i., si comunica che: 

1 – L’opera si rende necessaria al fine di mantenere una distanza più elevata di quella 

attuale rispetto alla sponda destra del Torrente Schiavo dove il metanodotto per 

una lunghezza di circa 200 m la percorre in parallelismo. 

Il progetto prevede:  

a)  la realizzazione di una variante al metanodotto 4510590 GA.ME. B DN 1200 

(48”) – MOP 75 bar, nel tratto Canicattì - Enna compresa tra gli impianti di 

intercettazione 4510590/27.3-B e 4510590/27.4-B della lunghezza di circa 310 

metri, ricadente nel territorio del comune di Enna; 

b)  nella rimozione dell’esistente tratto di condotta compreso tra gli impianti di 



              

intercettazione 4510590/27.3-B e 4510590/27.4-B della lunghezza di circa 250 

metri, ricadente nel territorio del comune di Enna; 

2 - il progetto interessa il territorio del Comune di Enna e di Piazza Armerina in 

Provincia di Enna; 

3 - gli atti di tale progetto, completi di relazione tecnica ed elaborati grafici resteranno 

depositati presso i Comuni sopraindicati in visione al pubblico per trenta giorni 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

4 -   Il presente avviso sarà affisso all’albo pretorio dei Comuni di Enna e di Piazza 

Armerina e viene inoltre pubblicato sul Sito Istituzionale del Dipartimento 

Regionale dell’Energia nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 

5 -  i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 

effetti ed i soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento ed 

eventuali soggetti estranei al procedimento ma comunque interessati, possono 

prendere visione degli atti depositati, di presentare memorie scritte e documenti 

pertinenti all’oggetto del procedimento o richiedere l’audizione personale.         

Le eventuali osservazioni pertinenti al procedimento dovranno essere inoltrate, 

con memorie scritte e documenti, entro il termine perentorio di 30 giorni 

decorrenti dalla data di fine pubblicazione di cui al punto 3, alla Regione 

Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - 

Dipartimento Regionale dell’Energia - Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli 

Idrocarburi e la Geotermia (U.R.I.G.) - Viale Campania, 36 - Palermo; il 

responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Servizio 8 Dr. 

Francesco Battaglia; 

6 -    il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale ai 

soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed 

ai soggetti che debbono intervenire per legge o regolamento nei casi in cui 

suddetta comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa (art.10 c.3 L.R. 7/2019);  

7 - l’Ente beneficiario dell’opera è la Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San 

Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara n.7, elettivamente domiciliata, ai 

fini della presente procedura, in Catania, Zona Industriale VIII Strada n. 8.  

8 - coloro che secondo i registri catastali non risultano più attuali proprietari sono 

obbligati, per legge, a darne comunicazione al Responsabile del procedimento 

indicando, se a conoscenza, il nominativo del nuovo proprietario o fornendo 

copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile ai sensi 



              

dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001; 

9 - non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni e delle migliorie intraprese sui 

fondi oggetto della servitù dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento. 

10 - le ditte proprietarie dei fondi immobiliari interessati dal tracciato del metanodotto 

sono riportate nell’elenco seguente.  

Palermo, li  

                                                                                             Il Dirigente del Servizio 8 

                                                                                                       ad interim 

                                (Dr. Francesco Battaglia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Elenco ditte catastali, attuali o presunte tali delle aree interessate dal V.P.E. (terreni soggetti a 

imposizione di servitù e ad occupazione temporanea): 

 

Comune di ENNA: 

 

1) Ditta catastale: DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA RAMO FORESTE 

            Proprietà per 1000/1000 - Foglio 215 particella 1. 

 

2) Ditta catastale: CASCIO Biagio nato a ENNA il 23/08/1971- Proprietà per 1/1 

            Foglio 214 particella 50. 

 

Elenco ditte catastali, attuali o presunte tali delle aree interessate dalla sola occupazione temporanea: 

 

Comune di PIAZZA ARMERINA: 

 

1) Ditta catastale: CASCIO Biagio nato a ENNA il 23/08/1971- Proprietà per 1/1 

Foglio 2 particella 27. 

 

2) Ditta catastale: CASCIO Mario Sebastiano nato a ENNA il 20/01/1931- Proprietà per 

1000/1000   - Foglio 2 particelle   20-23-28 e 50. 

 

3) Ditta catastale: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL’ECONOMIA - 

PATRIMONIO INDISPONIBILE con sede in PALERMO 

Foglio 2 particella 4. 

 



              

4)  Ditta catastale: CASCIO Guido nato a ENNA il 22/09/1947 - Proprietà per 1000/1000 

Foglio 2 particella 12. 

 

5) Ditta catastale: LUPICA SPAGNOLO Michele nato a REGALBUTO il 21/08/1981 

Proprietà per ½ e PARASILITI Angela nata a BRONTE il 18/07/1976 - Proprietà per 1/2 

bene personale. Foglio 1 particella 13. 

 

6) Ditta catastale: RUSSO Filippo nato a ENNA il 05/04/1941 Usufrutto per 1/1 in regime di 

comunione dei beni , RUSSO Mario nato a ENNA il 09/06/1974 Nuda proprietà per 1/1. 

Foglio 2 particella 113. 

 

7) Ditta catastale: NASELLO Rosa nata a VALGUARNERA CAROPEPE il 12/11/1944 

Usufrutto per 1/1 , RUSSO Mario nato a ENNA il 09/06/1974 - Nuda proprietà per 1/1 

Foglio 2 particelle 128-137-138 e 141. 
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