
N. di prot. 1637

OGGETTO: Soc.  Terna  Rete  Italia  S.p.A.  (ex  Enpower  s.r.l.)  -  D.R.S.  n.  1164  del  23/06/2006 
Autorizzazione Unica ex art. 12, comma 3, D.lgs n.387/2003 per la realizzazione nella Zona industriale del  
Comune di Agrigento di una stazione di consegna RTN a 150  kV, nonché dei raccordi di collegamento  
comprensivi dei sostegni alla linea elettrica a 150 kV.  Presa d’atto - Variante non sostanziale.

Società Terna Rete Italia S.p.A.
Via Aquileia, 8
80143 Napoli
antonio.piccolo@terna.it
Fax  0813454389

Dipartimento regionale Ambiente 
Servizio 1 VAS/VIA
Via Ugo La Malfa n. 169 - Palermo 

Arta  Dipartimento Territorio ed ambiente
Servizio 2 “tutela dall’inquinamento atmosferico”
Via Ugo La Malfa, 169
Palermo

ARPA Sicilia
Struttura territoriale di Agrigento
Via Crispi, 46
92100 Agrigento 

Mi.S.E. – Dipartimento comunicazioni
Ispettorato Territoriale Sicilia
Via Alcide De Gasperi n. 103 - Palermo 

Genio civile
Agrigento

Provincia regionale di 
Agrigento 

Soprintendenza BB.CC.AA.
Agrigento 

Comune di Agrigento

e, p.c. 

Dipartimento regionale dell’Energia
Servizio 10 – Attività tecniche e risorse minerarie
Sede

Dipartimento regionale Acque e rifiuti
Servizio 10 – Pianificazione, regolazione ed uso 
delle acque
Sede

Azienda Sanitaria Provinciale
Agrigento 

Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
Lungomare Nazario Sauro n. 38
70121 - B ari

Comando Regione militare SUD 
Ufficio logistico infrastrutture
Piazza Vittoria n. 14
90129 - Palermo 

Comando militare marittimo autonomo Sicilia 
Via Caracciolo n. 3
96011- Augusta ( SR) 

Dipartimento regionale Urbanistica
Servizio 6 Varianti urbanistiche relative C.d.S.
Via Ugo La Malfa n. 169 - Palermo 

Dipartimento regionale Energia 
Servizio 8 U.R.I.G.
Palermo

Agenzia delle Dogane
Direzione regionale Sicilia
Palermo 

Ispettorato ripartimentale delle foreste
U.O.    Tutela e vincolo idrogeologico
Agrigento

Dipartimento Interventi infrastrutturali per 
l’agricoltura U.O. 19 Demanio trazzerale 
Via Nicolo Garzilli n. 36 - Palermo

RFI  Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione 
Piazza Cairoli n. 5 
90123- Palermo

Enel Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia
Via Marchese di Villabianca n. 121
90143 - Palermo 

ANAS S.p.A.
Via Alcide De Gasperi n. 247
90146 – Palermo

SNAM  Rete Gas Distretto Sicilia
Via Florio n. 21
95045 –  Misterbianco  (C T)
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Si fa riferimento alla nota prot.  n.  2249 del  26/08/2014,  assunta al protocollo informatico di  questo 
Dipartimento Regionale dell’Energia in data 02/09/2014 al n. 31806, con la quale la Società Terna Rete Italia 
ha esibito una variante non sostanziale  per l’impianto in argomento assentito con Autorizzazione Unica  
rilasciata con D.R.S. n. 1164 del 23//06/2006 a favore della Società Enpower S.r.l..

Con  D.R.S.  n.  761  del  27/12/2011   questo  Dipartimento,  ha  volturato  in  favore  di  Terna  S.p.A. 
l’autorizzazione rilasciata  con D.R.S.  n.  1164 del  23/06/2006,  limitatamente  all’esercizio della  Stazione 
elettrica di smistamento ed alle opere di connessione alla RTN.

Con atto Notarile di compravendita, presso Notaio Vito Bica di Palermo, stipulato in data 20/09/2012 
Repertorio n. 25672 Raccolta n. 12292 la Società Enpower s.r.l., come da obblighi assunti, ha ceduto a Terna  
la piena proprietà della Stazione Elettrica in parola situata nel Comune di Agrigento e riportata nel catasto  
fabbricati  di detto Comune al fg. N. 177 particella 632 sub 1, 2 e 3 ed al catasto terreni al fg. N. 177,  
particella 572. Oltre al terreno (esterno alla stazione) identificato al catasto terreni dello stesso Comune al fg.  
n. 177, particella 628.

       Allegati  alla  suddetta  nota  cui  si  fa  riferimento  la  Società  ha  trasmesso  appositi  elaborati  grafici  
contenenti  le  proposte  modifiche  tecnologiche  non  sostanziali  al  progetto  autorizzato  e  consistenti  in  
semplici traslazioni di elementi già presenti nel progetto autorizzato caratterizzati più specificatamente da:
 Realizzazione di uno stallo per trasformatore induttivo di potenza TIP in sostituzione di uno stallo  

disponibile per arrivo linea 150 kV;
 Installazione  di  uno  schelter  (prefabbricato  metallico)  contenente  apparecchiature  di  comando  e 

controllo della stazione e dei servizi ausiliari di stazione, in sostituzione di un edificio in muratura,  
relative vie cavo in cunicolo e tubazioni interrati per collegamenti elettrici;

 Ristrutturazione del prefabbricato esistente in cls, da adibire ad edificio servizi;
 Installazione  di  un  prefabbricato  per  contenimento  apparecchiature  di  telecomunicazioni  (segnali  

Wind). 
   Vista  la  nota  di  questo  Dipartimento  prot.  n.  32136  dell’08/09/2014,  con  la  quale  gli  Enti  e  le 
Amministrazioni in indirizzo sono stati invitati a volere porre eventuali osservazioni in merito alla proposta 
di variante non sostanziale di che trattasi  entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, invitando  
contestualmente la Società , qualora non avesse già  provveduto, a trasmettere gli elaborati grafici relativi  
alla variante a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 12 del  
D.L.gs 387/2003, per gli aspetti di competenza.
   Vista la nota prot.  n. 2534 del 09/10/2014, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento 
Regionale  dell’Energia  in  data  13/10/2014  al  n.  36109,  con  la  quale  la  Società  Terna  Rete  Italia  ha  
comunicato di aver presentato a tutti gli Enti e le Amministrazioni gli elaborati grafici relativi alla variante,  
al fine di consentire agli stessi di esprimere le eventuali osservazioni.
    Vista la nota di questo Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. 39703 del 12/11/2014, con la quale  
la Società Terna è stata invitata ad integrare il progetto di variante proposto con grafici che evidenziassero  
chiaramente la differenza tra le opere autorizzate e la variante proposta specificando, altresì, la posizione e  
le misure dei manufatti e quantificando l’eventuale variazione della volumetria.
   Inoltre la Società Enpower S.r.l. è stata invitata a trasmettere le note di comunicazione inizio lavori, fine 
lavori e la relazione del direttore dei lavori che asseveri la conformità delle opere realizzate, con quelle  
autorizzate con il citato D.R.S. n. 1164 del 23/06/2006.
  Vista la nota prot. n. 26641 del 18/11/2014, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento  
Regionale dell’Energia in data 28/11/2014 al n. 41505, con la quale la provincia Regionale di Agrigento ha  
comunicato che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione della variante.
    Vista la nota prot. n. 193031 del 27/11/2014, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento  
Regionale dell’Energia in data 28/11/2014 al n. 41647, con la quale il Genio Civile di Agrigento  U.O. 10 
impianti elettrici, ha comunicato che i lavori di adeguamento della Stazione elettrica “Monte Narbone” 
proposte da Terna, sono da considerare varianti non sostanziali e non necessitano di un ulteriore istruttoria  
ai fini degli adempimenti di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775.
    Vista la nota prot.  n.  17 del  09/12/2014,  assunta al  protocollo informatico di  questo Dipartimento  
Regionale dell’Energia in data 24/12/2014 al n. 44633, con la quale la Società Enpower S.r.l. ha trasmesso  
la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 39703 del 12/11/2014.
    Vista la nota prot. n. 2374 del 22/12/2014, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento  
Regionale  dell’Energia  in  data  05/01/2015 al  n.  98,  con  la  quale  la  Società  Terna  S.r.l.  ha  trasmesso 
ulteriore documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 39703 del 12/11/2014.

   Visto il tempo trascorso, per cui l'intendimento originario delle rimanenti Amministrazioni coinvolte  
nel  procedimento  autorizzativo  sulla  variante  non  sostanziale  in  argomento  può  ritenersi  confermato 
positivamente, per le motivazioni sopra esplicitate, questa Amministrazione prende atto della variante non 
sostanziale, in precedenza descritta, proposta dalla Società Terna.
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    Restano confermate a carico delle Società tutte le clausole, condizioni e prescrizioni poste in essere  
con il Decreto autorizzativo n.1164 del 23/06/2006 e del Decreto di voltura n. 761 del 27/12/2011e quelle 
stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, che qui si intendono integralmente richiamate.

   La  presente  presa  d’atto  verrà  pubblicata  ai  sensi  del  D.lgs  14/03/2013,  n.  33  sul  sito  internet  
istituzionale del Dipartimento regionale dell’Energia.
 
            

       Il Dirigente del Servizio 
   (F.to Tinnirello)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 (Ing. Alberto Tinnirello)
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