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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;
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;
VISTI il D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. ed in particolare l’art. 12;
VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n.6;
VISTO il D.lgs 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza,
l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;
VISTO il D.P.Reg. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante Norme di
attuazione dell’art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
VISTI il D.P. Reg. Sicilia n. 1702 del 9/4/2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’Energia al dott. Maurizio Pirillo;
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 Dipartimento regionale dell’Energia;
VISTO il D.D.G. N. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il D.G. 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. 366 del 27/08/2012, con il quale è stata rilasciata alla Società G2 Energia Sicilia Parc
S.r.l., con sede legale in Mazzarino (CL), Via San Giuseppe n. 60, c.a.p. 93013, P.I. 06606080965, 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 0,609 kWp e, delle relative opere di connessione e delle
infrastrutture, da realizzarsi nel Comune di Palma di Montechiaro (AG) in località C.da Ciotta;
VISTO il D.R.S. n. 444 del 14/10/2013 di proroga inizio lavori di mesi 6 (sei) registrato all’agenzia delle
Entrate di Milano 1 in data 31/10/2013 al n. 11387 serie 3;
CONSIDERATO che, per mero refuso dattilografico, nell’art. 1 del su menzionato D.R.S. n. 444 del
14/10/2013 è stata indicata la data del 27/02/2014 come fine lavori e non, correttamente, come
avvio lavori;
RITENUTO di dover provvedere alla rettifica del su citato D.R.S. n. 444 del 14/10/2013 mediante
sostituzione dell’art. 1.
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 1 del D.R.S. n. 444 del 14/10/2013 è così sostituito:
“Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente
dispositivo, il termine per l’avvio dei l avori, finalizzati alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico da
0,609 KWP e delle relative opere di connessione e delle infrastrutture di rete, da realizzarsi nel Comune di
Palma di Montechiaro (AG) in località C.da Ciotta, foglio n. 80 particelle n. 171, 412, 19, 221, 409 e 176
(particella sulla quale sarà sita la cabina di consegna), autorizzato, con il D.R.S. n. 366 del 27/08/2012,
alla Società G2 Energia Sicilia Parc S.r.l., con sede legale in Mazzarino (CL), Via San Giuseppe n. 60,
c.a.p. 93013, è prorogato di mesi 6 (sei) a decorrere dal 27/08/2013, per cui i lavori medesimi dovranno
essere avviati entro e non oltre i successivi 6 (sei) mesi e cioè entro il 27/02/2014 ed ultimati entro e non
oltre i successivi dodici mesi e quindi entro il 27/02/2015”;
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Art. 2) il presente Decreto verrà registrato all’Agenzia delle Entrate a cura della Società G2 Energia
Sicilia Parc S.r.l., è pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.
Palermo, addì 19/11/2013
Il Dirigente del Servizio
(F.to Tinnirello)
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