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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;
VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico;
VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e il D.P.R. 3/6/1998,
n. 252 che approva il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;;
VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità ed in particolare l’art. 12;
VISTO l’art. 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
emanato con D.P.R. 6/6/2001, n. 380;
VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
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. Disposizione 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. Sicilia n. 48 del 18/07/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento
recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
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/F.P. del 23/10/2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell’Energia ha proposto l’Ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermandone le
funzioni dirigenziali connesse all’esercizio dell’attività amministrativo/contabile;
VISTO il D.R.S. n. 46 del 13/02/2013, con il quale è stata rilasciata alla Società Reca Solar 1 S.r.l.,
ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica alla costruzione e
all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3.951,360 KW, e delle relative
opere di connessione e infrastrutture, denominato “Recattivo 1” da realizzarsi nel Comune
di Petralia Sottana (PA) in località C.da Recattivo, foglio NCT n. 118 particelle n. 8 e 100, ed
in particolare l'art. 11, che disponeva l'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di
emissione dello stesso decreto e la loro ultimazione entro i successivi dodici mesi, salvo
concessione di eventuali proroghe;
VISTO il D.R.S. n. 76 del 03/03/2014 con il quale è stata rilasciata alla Società Reca Solar 1 S.r.l.
una proroga per inizio lavori di mesi sei a decorrere dal 12/02/2014 e quindi fino al
12/08/2014;
VISTO il D.R.S. n. 680 del 09/09/2014 con il quale è stata rilasciata alla Società Reca Solar 1 S.r.l.
una ulteriore proroga per inizio lavori di mesi quattro;
VISTA l’istanza del mese di novembre 2014, introitata da questo Dipartimento in data 28/11/2014
al n. 41648, con la quale la Società Reca Solar 1 S.r.l. ha chiesto un’ulteriore proroga di
mesi sei per l’avvio dei lavori per l'opera suddetta, motivando tale richiesta dalle
circostanze che non si è completata la sdemanializzazione di porzione di Regia Trazzera
propedeutica per definire gli aspetti bancari;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 42615 del 03/12/2014 con la quale si chiedono chiarimenti
al Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – Demanio Trazzerale in relazione
a quanto comunicato dalla Società;
VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 423 del 09/01/2015 con la quale si sollecita il predetto
Ufficio a fornire i chiarimenti richiesti;
VISTA la nota di risposta prot. n. 1968 del 13/01/2015, introitata da questo Dipartimento con prot.
n. 1507 del 16/01/2015, con la quale si comunica un protrarsi delle procedure di
sdemanializzazione per ulteriori “90 giorni dalla stipula del verbale oltre i tempi necessari
per la registrazione e trascrizione”;
RITENUTO di poter provvedere all’emissione di un provvedimento di proroga lavori per mesi sei a
decorrere dal 13/12/2014, sussistendone i presupposti,
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel
presente dispositivo, il termine per l’avvio dei lavori, finalizzati alla realizzazione
dell'impianto fotovoltaico da 3.951,36 KW e delle relative opere di connessione e
infrastrutture di rete, denominato “Recattivo 1” da realizzarsi nel Comune di Petralia
Sottana (PA) in località C.da Recattivo, foglio n. NCT n.118 particelle n. 8 e 100 autorizzato
con il D.R.S. n. 46 del 13/02/2013 rilasciato alla Società Reca Solar 1 S.r.l., con sede legale
in Via Della Libertà, 37 a Palermo, è prorogato di ulteriori mesi sei a decorrere dal
13/12/2014, per cui i lavori medesimi dovranno essere inderogabilmente avviati entro e
non oltre il giorno 12/06/2015.
Art. 2) Le Società Reca Solar 1 S.r.l., è onerata alla registrazione del presente decreto presso la
competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull’originale del
decreto stesso che dovrà essere restituito all’Assessorato regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell’Energia - Servizio 3 ed a curarne la
pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. entro 20 giorni dalla notifica del presente Decreto
per entrambe le incombenze.
Art. 3) La Società è tenuta ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010,
all’atto di avvio dei lavori al deposito di una cauzione a garanzia dell’esecuzione, al termine
della vita utile dell’impianto, degli interventi di dismissione delle opere e di messa in
pristino dello stato dei luoghi originario, da versare a favore dell’Amministrazione Regionale
mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Art. 4) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune competente per territorio, nonché a questo
Dipartimento Regionale dell’Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai
contenuti dell’Autorizzazione Unica rilasciata.
Art. 5) Il Decreto verrà pubblicato ai sensi del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, sul sito internet
istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Energia.
Art.
6) Invariato rimane il rispetto delle condizioni riportate nell’articolato del Decreto
Autorizzativo n. 46 del 13/02/2014 e dei successivi, se non esplicitamente variate con il
presente.
Art. 7) 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, rispettivamente
entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia. E’ altresì ammesso ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro il
termine di 120 giorni dalla predetta data.
Palermo, 27 gennaio 2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)
Firmato

