
D.R.S. n. 673

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

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

VISTA  la L.R. 15/05/2000  n. 10 e s.m.i.;
VISTO il  T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1/12/1933, 

n. 1775, convertito dalla legge 8/02/1934, n. 367; 
VISTO il  Testo Unico sulle  espropriazioni per pubblica  utilità emanato con DPR 8/06/2001,  n.  327 e 

s.m.i., recepito nell’ordinamento regionale con L.R. 12/07/2011, n. 12, art. 16; 
VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.ed in particolare l’art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione  

delle procedure autorizzative nonché il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 , ed in particolare gli articoli 5 e 6;
VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, 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 ecc.;
VISTO il D.P.Reg. Sic. 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 D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha 

approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;
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;

CONSIDERATO  che ai sensi del D.P.R. n. 327/2001,  nelle more  dell’attuazione dell'art. 6, c. 2, del 
suddetto T.U., il Dipartimento regionale dell'Energia è chiamato ad esercitare le funzioni 
amministrative inerenti le procedura di espropriazione per le opere da essa autorizzate e  
dichiarate di pubblica utilità;

VISTA la  nota  n.  28985  del  13/04/2012  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale 
dell'Energia relativamente alle procedure espropriative;

VISTO il  D.R.S. n. 957 del 4/7/2008,  registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani in data 
16/7/2008  al  n.  3857,  con il  quale  Enel  Distribuzione S.p.A.  è  stata  autorizzata,  ai  sensi  
dell'art. 12, c. 3 del D. lgs. 387/2003,  alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 
20  kV   “CP di  Matarocco-C.le  Eolica  Guarine”,  ricadente  nel  territorio  dei  comuni  di 
Marsala, Salemi e Trapani;

VISTO il D.R.S. n. 2100 del 22/12/2008 con il quale è stato disposto in favore di Enel Distribuzione 
S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, C.F. e P.I. 05779711000, l’occupazione 
d’urgenza  anticipata  preordinata  all’espropriazione  degli  immobili  necessari  per 
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'elettrodotto di cui al D.R.S. 957/2008, sopra 
citato ed è stata, altresì, determinata l'indennità provvisoria di servitù spettante ai singoli  
soggetti. 
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VISTO il D.R.S. n. 105 del 31/3/2010, in virtù del quale Enel Distribuzione S.p.A. è stata autorizzata 
al deposito, presso Tesoreria provinciale dello Stato di Trapani, Ufficio  Cassa DD.PP., delle 
somme dovute    a titolo di indennità di servitù, per la costruzione e la messa in esercizio di  
una linea elettrica  MT a 20  kV “CP di  Matarocco -  C.  le  Eolica  Guarine” ricadente  nel 
territorio dei comuni di Marsala, Salemi e Trapani di cui al citato D.R.S. N. 957 del 4/7/2008;

VISTA l’istanza, assunta al prot. al n. 5824  del 4/2/2013, inizialmente assegnata al Servizio 2 e da 
quest'ultimo Ufficio trasmessa al Servizio 3 in data 9/12/2013 con nota prot. n. 70894, con cui 
il sig. De Pasquale Leonardo Gian Davide nato ad Erice (TP) il 10/10/1983, residente in – 
Omissis - C.F. DPSCRD83R10D423F (Ditta richiedente), ha chiesto lo svincolo della somma 
di  € 196,31 (centonovantasei/31), depositata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di 
Trapani, Ufficio Cassa DD.PP., giusta quietanza n. 17147 del 10/12/2010, per l’asservimento e 
l’occupazione temporanea sull'immobile  identificato al  catasto del  Comune di  Marsala  - 
Omissis -;

VISTA altresì la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n.445/2000, con la quale il  sig. De Pasquale Leonardo Gian Davide dichiara di essere pieno 
ed esclusivo proprietario dell'immobile sito in Marsala di cui al precedente visto; 

RITENUTO che la documentazione all’uopo prodotta è idonea a dimostrare la titolarità del diritto di 
proprietà in capo alla Ditta richiedente, nonché la libertà degli immobili predetti;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per poter dar luogo allo svincolo delle suddette somme;

D E C R E T A

Art. 1) È autorizzato lo svincolo della somma di € 196,31 (centonovantasei/31), depositata presso la 
Tesoreria  provinciale  dello  Stato  di  Trapani,  Ufficio  Cassa  DD.PP.,  giusta  quietanza 
n. 17147  del  10/12/2010,  per  l’asservimento  e  l’occupazione  temporanea  sull'immobile 
indicato in premessa, a favore del sig. De Pasquale Leonardo Gian Davide, nato a Erice (TP) 
il  10/10/1983 e residente in -   Omissis  -  C.F.  DPSCRD83R10D423F,  oltre gli  interessi  se 
dovuti.

Art. 2) La Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani è esonerata da ogni responsabilità per il 
pagamento che effettuerà in dipendenza della presente autorizzazione.

Art. 3) Il  presente decreto verrà pubblicato,  ai sensi del  D.lgs.  14/3/2013, n.  33,  sul sito  Internet 
istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 4) Avverso il  presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico  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 conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì  18/12/2013

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)
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