
D.R.S. n. 16
    

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

VISTO lo Statuto  della  Regione  Siciliana  e  le  norme di  attuazione  in  materia  di  industria  e
commercio nonché di opere pubbliche;

VISTO  il  T.U.  delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  impianti  elettrici approvato  con R.D.
1/12/1933, n. 1775; 

VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in

materia di  uso razionale dell'energia,  di  risparmio energetico e di  sviluppo delle fonti
rinnovabili  di  energia ed in particolare l’art.  1,  comma 4, secondo cui  “L'utilizzazione
delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica
utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”;

VISTO l’art. 69, comma 6 della L.R. 23/12/2000, n. 32, secondo cui “La produzione di energia da
fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non
eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti”;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante Norme sul riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il  Decreto del  Ministro  dello  Sviluppo  economico 10/9/2010,  recante  Linee guida  per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 5/12/2009, n. 12;
VISTO il D.D.G. n. 1 del 3/2/2010 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia;
VISTA  la  L.R.  5/4/2011,  n.  5  recante Disposizioni  per  la  trasparenza,  la  semplificazione,

l'efficienza,  l'informatizzazione  della  pubblica  amministrazione  e  l'agevolazione  delle
iniziative  economiche.  Disposizioni  per  il  contrasto  alla  corruzione  ed alla  criminalità
organizzata  di  stampo  mafioso.  Disposizioni  per  il  riordino  e  la  semplificazione  della
legislazione regionale;

VISTO  il  D.P.Reg.Sic.,  n.  48 del  18/07/2012 ,con il  quale è stato approvato il  Regolamento
recante norme di attuazione dell'art.  105, comma 5,della legge  regionale 12 maggio
2010,n.11;     

VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del proprio Dipartimento;

VISTO il D.P.Reg. n. 3070 del 14/05/2014 con il quale è stato attribuito all’Ing. Pietro Lo Monaco
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia;

VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/05/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell’Energia;

VISTO il D.D.G. n°6079/FP del 23/10/2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell’Energia ha preposto l’Ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le
funzioni dirigenziali connesse all’esercizio dell’attività amministrativo-contabile;

VISTO il D.R.S. n°556 del 23/11/2011 con il quale la società Bilancia PV a r.l., è stata autorizzata
ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D. Lgs 287/2003, alla realizzazione ed esercizio di un
impianto fotovoltaico della potenza di MW 9,717 da realizzarsi nei comuni di Mezzojuso
(PA) e Ciminna (PA) nonché delle opere connesse;

VISTO il  D.R.S. n°128 del 02/04/2014 con il  quale l’inizio dei lavori è stato prorogato fino al
23/11/2014;

VISTA l’istanza della società BILANCIA PV a r.l. ,datata 25/06/2014, con sede legale in piazza
Diodoro Siculo n° 4 a Palermo, P.I. 05915320823, introitata da questo Dipartimento con
prot. n. 26359 del 02/07/2014, con la quale richiede la variante tecnologica da impianto



solare fotovoltaico ad impianto solare termodinamico a concentrazione composto da due
lotti funzionalmente indipendenti, ciascuno della potenza di MW 4,8, denominati Bilancia
1 e Bilancia 2 situati rispettivamente nei comuni di Mezzojuso (PA) e Ciminna (PA);

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 26444 del 02/07/2014 con la quale è stata convocata
apposita  Conferenza  dei  Servizi,  per  il  giorno  21/07/2014,  per  la  valutazione  della
variante proposta;

VISTO  il verbale della Conferenza dei Servizi, trasmesso con nota prot. n. 28568 del 22/07/2014,
dal quale risulta che la stessa Conferenza si è sostanzialmente chiusa con il solo gravame
della  dichiarazione  resa  dal  rappresentante  del  Dipartimento  Ambiente-Servizio  1
VAS-VIA circa l’opportunità di sottoporre a parere di compatibilità ambientale la variante
proposta  in  quanto  è  all’attenzione  del  Dirigente  Generale  dello  stesso  Dipartimento
Ambiente una proposta di regolamento per quanto riguarda gli impianti termodinamici di
piccole dimensioni quale quello in discussione e che comunque, ad avviso dello stesso
rappresentante,  il  lotto  1  sarebbe  da  considerare quale  variante  non sostanziale  del
progetto  già  autorizzato  -conseguentemente  non  necessitando  di  nuove  valutazioni
(n.d.s.)-  mentre  il  lotto  2  è  invece  da  considerare  quale  nuovo  progetto  e  quindi
potenzialmente da sottoporre a valutazione ambientale;

VISTI   i seguenti pareri favorevoli acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi:
• Comune di Ciminna (PA) reso con nota prot. n. 10012utc del 14/07/2014;
• Comune di Mezzojuso (PA) reso con nota prot. n. 7335 del 04/07/2014;
• Libero  Consorzio  Comunale  di  Palermo  reso  con  nota  prot.  n.  52135  del

14/07/2014;
• Assessorato  dell’Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  –  Demanio

Trazzerale ed Usi Civici reso con note prot. n. 54377 del 03/07/2014 e prot. n.
56260 del 09/07/2014;

• Comando Militare Sicilia reso con nota prot. n. 14225 del 14/07/2014;
• Ispettorato Ripartimentale Foreste reso con nota prot. n. 88020 del 16/07/2014;
• Dipartimneto Regionale Energia – Servizio 8 URIG reso con nota prot. n. 28123 del

17/07/2014;
VISTA  la seguente documentazione acquisita nella stessa sede:

• Lettera di  patronage rilasciata  dall’Istituto  Bancario  Intesa  San Paolo  Filiale  di
Milano Centro Città;

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla società BILANCIA PV di
assunzione nei confronti dell’Amministrazione l’obbligo della realizzazione diretta
dell’impianto de quo fino alla fase di avvio dello stesso;

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla società BILANCIA PV di
assunzione nei confronti dell’Amministrazione l’impegno ad osservare gli obblighi
di cui all’art. 3 del Protocollo di Legalità del 23/05/2011;

VISTI  gli ulteriori pareri favorevoli;
• Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota prot. n. 8687 del 17/07/2014;
• Dipartimento  dell’Energia  –  Servizio  X  reso  con  nota  prot.  n.  27641  del

11/07/2014;
• Soprintendenza Beni  Culturali  ed Ambientali  di  Palermo reso con nota prot.  n.

4581/S16.7 del 11/07/2014;
• Rete Ferroviaria Italiana reso con nota prot. n. 2631 del 16/07/2014;
• ENAC reso con nota prot. n. 84168 del 05/08/2014;
• Aeronautica Militare reso con nota prot. n. 44787 del 07/10/2014;
• Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti reso con nota prot. n. 36493 del

23/09/2014;
VISTA  altresì la seguente ulteriore documentazione:

• Attestazione di conformità, relativa al cavidotto, resa ai sensi  del comma 2/bis
dell’art.  95  del  D.  Lgs  295/2003 inserito  dall’art.  4  del  D.L.  179/2012 a firma
dell’Ing. Giuseppe Meli quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della
Società BILANCIA PV a r.l. introitata da questo Dipartimento con prot. n. 1910 del
21/01/2015.

• Proposta  di  Terna  prot.  n.  9644 del  19/08/2014  relativa  alla  connessione  RTN
separata per i due impianti;

• Dichiarazione di accettazione del preventivo proposto a firma dell’Ing. Giuseppe
Meli in qualità di Amministratore Unico della società BILANCIA PV;

• Ricevuta del versamento di €181,00 quale tasse per Concessione Governativa;
VISTA  la nota della società BILANCIA PV del 20/12/2014 introitata da questo Dipartimento con

prot. n. 44394 del 22/12/2014 con la quale, visto l’esito e le dichiarazioni rese in sede di
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Conferenza dei Servizi del 21/07/2014, chiede che dal progetto venga stralciato l’intero
lotto denominato Bilancia 2 nel Comune di Ciminna (PA) e che venga quindi autorizzato,
sussistendone i requisiti e le condizioni, il solo Lotto 1 nel Comune di Mezzojuso (PA);

VISTA  la nota di questo Servizio prot.  n.  44573 del 23/12/2014 inviata a tutti  gli  Enti/Uffici
coinvolti nel procedimento autorizzativo de quo, con la quale si richiede di manifestare,
assegnando un  termine  di  20  giorni,  eventuali  motivi  ostativi  al  rilascio  del  Decreto
Autorizzativo per il solo Lotto 1;

VISTA  la  nota  del  Servizio  1  VAS-VIA  prot.  n.  3179  del  23/01/2015,  introitata  da  questo
Dipartimento con prot.  n.  2339 del 26/01/2015,  con la quale ,  dopo breve disamina,
vengono tra l’altro confermate le dichiarazioni rese in sede di Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO  che alla data di stesura del presente Decreto nessuna comunicazione in merito
risulta pervenuta;

RITENUTO  di  poter  provvedere  ad  autorizzare  la  variante  richiesta,  sussistendo  tutti  i
presupposti previsti dalla normativa vigente,

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate
nel presente dispositivo, la società BILANCIA PV a r.l. , con sede legale in piazza Diodoro
Siculo n° 4 a Palermo, P.I. 05915320823, è autorizzata la variante tecnologica proposta
dalla  società,  da  impianto  solare  fotovoltaico  ad  impianto  solare  termodinamico  a
concentrazione per il solo Lotto denominato Bilancia 1 nel Comune di Mezzojuso (PA)
della potenza di 4,8 MW, già oggetto del  D.R.S. autorizzativo n°556 del 23/11/2011 e
successivo D.R.S. n°128 del 02/04/2014 di proroga inizio lavori;

Art. 2) Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta o atti  di  assenso comunque denominati  di  competenza delle
amministrazioni  ed  enti  partecipanti  al  procedimento  o,  comunque,  invitate  a
partecipare ma risultate assenti alle conferenze citate in premessa e quelle stabilite
dalle  vigenti  disposizioni  normative  ed  amministrative  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate e riportate.

Art. 3) L’autorizzazione  di  cui  all’art.  1,  nella  sua  interezza,  può  essere  revocata  per
sopravvenuti  motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di
fatto  o  di  nuova  valutazione  dell'interesse  pubblico  originario,  ovvero  nel  caso  di
violazioni del Protocollo di legalità in premessa meglio specificato.

Art. 4) L’autorizzazione  di  cui  all’art.  1,  nella  sua  interezza,  è  soggetta  a  pronuncia  di
decadenza, nei casi contemplati  dall’art. 67, comma 2 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 o altri
provvedimenti inibitori,  altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e
riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati in premessa meglio specificati, che si intendono integralmente richiamate e
riportate nel presente dispositivo.

Art. 5) L'eventuale  cessione  dell’autorizzazione  di  cui  all’art.  1,  nella  sua  interezza,
esclusivamente  nell’ambito  di  trasferimento  o  conferimento  di  parte  d’azienda  così
come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di revoca, al preventivo nulla osta
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento
Regionale  dell’Energia,  nel  rispetto  delle  vigenti  norme amministrative  e  civilistiche
nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte
nell’istanza  di  autorizzazione  alla  cessione,  non  vincolante  comunque  per
l’Amministrazione.

Art. 6)   L’impianto di che trattasi dovrà essere realizzato, a pena di revoca dell’autorizzazione di
cui all’art. 1, in conformità al progetto di variante autorizzato che, munito degli estremi
di  repertorio,  costituisce  parte  integrante  e  non allegato al  presente  decreto e che
risulta costituito dai seguenti elaborati progettuali:

  
RT1 Relazione tecnica descrittiva
RG1 Relazione geologica e carte PAI
RPI1 Relazione prevenzione incendi
IG1 Inquadramento generale
IPRG1 Inquadramento PRG del Comune di Mezzojuso
TR1 Tavola  di  raffronto  su  catastale  e  CRT  tra  impianto  fotovoltaico  ed

impianto
Solare termodinamico

SMC1 Stralcio mappa catastale  (e visure)
CV1 Carta dei vincoli
RPS1 Rilievo  planimetrico  dell’area  di  progetto  e  planimetria  degli  scavi,

sbancamenti e rinterri
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LI1 Layout impianto
LM1 Layout manufatti con piante, prospetti, sezioni e calcoli planovolumetrici
LPS1 Layout parco solare – Piante, prospetti e sezioni
LT1 Layout tubazioni
LCE1 Layout circuiti elettrici
PSM1 Planimetria con vie di accesso, strade ed opere di mitigazione
LPI1 Layout prevenzione incendi
LAF1 Layout  con  identificazione  delle  aree  funzionali  ai  fini  antincendio  e

tracciato rete gas
API1 Attività prevenzione incendi
PCC1 Planimetria cavidotto di connessione su catastale
PCT1 Planimetria cavidotto di connessione su CRT
PCO1 Planimetria cavidotto di connessione su ortofoto
PIGM1 Planimetria cavidotto di connessione su IGM
TC1 Tabella cavi
TD1 Tabella ditte
CR1 Cronoprogramma dei lavori di costruzione
PDI Piano di dismissione impianto
CM1 Computo metrico comprensivo delle opere di dismissione

Art. 7) I  lavori,  a  pena  di  decadenza  dell’autorizzazione  di  cui  all’art.  1,  dovranno  essere
ultimati entro il 31/01/2016. Eventuali proroghe dovranno essere richieste con istanza in
bollo motivata, documentata ed integrata da idonea relazione tecnica, provvista di data
certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma del direttore dei lavori che asseveri
sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la rigida conformità
degli  stessi  al  progetto  definitivo  autorizzato  con  il  presente  decreto,  per  le
determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte. La
data  di  conclusione  dei  lavori  deve  essere  comunicata  al  Dipartimento  regionale
dell’Energia - Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni.

Art. 8) La Società è obbligata, a pena di decadenza, a realizzare interventi di compensazione in
opere  di  pubblica  utilità  nella  misura  del  3% dell’energia  annualmente  prodotta,
compresi eventuali incentivi, a favore del Comune di Mezzojuso (PA). 

Art. 9) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1 -IV del D.M.10/9/2010  integrato con l' art. 4
del D. Pres. Sic. 18/7/12 n.48 , la  Società è tenuta a proprio totale carico al ripristino
dello  stato  dei  luoghi  a  seguito  della  dismissione dell’impianto,  in  base al  piano  di
dismissione  acquisito  i  cui  costi  sono  stati  quantificati  in  €  209.187,78 da  versare,
all’atto  dell’avvio  dei  lavori,  a  favore  dell’Amministrazione  Regionale  mediante
fidejussione bancaria o assicurativa.  

Art. 10)   Ultimati i lavori, il Direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, da inviare al Comune territorialmente competente ed a questo
Dipartimento Regionale dell’Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai
contenuti dell’autorizzazione unica rilasciata.

Art. 11) La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 1, al
rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di
lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e
previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.

Art. 12)  La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per
eventuali  danni  subiti  da  terzi  in  seguito  alla  costruzione,  esercizio,  gestione  e
funzionamento dell’impianto di cui all’art 1.

Art. 13) La Società è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante attestazione rilasciata dall'Ufficio
medesimo che dovrà essere restituita al Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio
3- Autorizzazione e Concessioni, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi  dell’art.  47 D.P.R.  n.  445/2000,  di  accettazione delle  disposizioni  del  presente
decreto nonché a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. e su un quotidiano
a diffusione  nazionale  ai  sensi  dell’art.  14-ter,  comma 10,  della  legge  n.  241/90  e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14) Il presente Decreto verrà pubblicato, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale
del Dipartimento Regionale dell’Energia.

Art. 15) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico da parte di
chiunque  vi  abbia  interesse,  al  Dirigente  generale  del  Dipartimento  Regionale
dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente,

4



rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.

Palermo, 27 gennaio 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
       (Ing. Alberto Tinnirello)
                    Firmato
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