D.R.S. n. 224
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;
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 del le informazioni antimafia;;
VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico;
VISTI 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;
VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) approvato con Deliberazione di
Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.Reg. Sic. 9/3/2009 pubblicato nella G.U.R.S. del
27/3/2009, n. 13;
VISTA 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;
VISTO il D.P.Reg. Sic. n. 312934 del 29/12/2010 e il D.D.G. n. 60 del 28/2/2011;
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.R.S. n. 602 del 22/12/2010, con il quale è stata rilasciata alla Società Solar Energy 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 971,529 kWp e, delle relative opere di connessione e delle
infrastrutture, denominato “Tranchina”, da realizzarsi nel Comune di Caltabellotta (AG) in
località C.da Tranchina, ed in particolare l'art. 9, che disponeva la fine 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;
VISTA la nota, prot. n. 57437 del 18/09/2012 , con la quale la Società Solar Energy S.r.l., ai sensi dell’art.
8 del citato DRS 602/2010, chiede una proroga di mesi dodici (12) per fine lavori per l'opera
suddetta, la Società contestualmente dichiara che, la richiesta è da attribuire alle modifiche
introdotte al sistema di incentivazione dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, con il
D.M. Sviluppo Economico 5 maggio 2011, che ha creato incertezze sulla redditività economica
dell'iniziativa imprenditoriale;
VISTA la nota prot. n. 47326 del 12/07/2012, del Dipartimento dell'Energia – Servizio 3 autorizzazioni e
concessioni, di richiesta di atti integrativi alla Società Gesi 5 S.r.l,;
VISTA la nota, prot. n. 54276 del 24/08/2012 , con la quale la Società Gesi 5 S.r.l., trasmette, la
documentazione richiesta, incluso l'atto di adesione al protocollo di legalità datato 31/07/2012 e,
copia della ricevuta del versamento di € 181,00 ( tassa governativa);
VISTA la nota a firma del Direttore dei lavori con la quale dichiara “che il cantiere non è stato mai avviato a
causa, come comunicato dalla Società Gesi 5 S.r.l., dell’impossibilità di ricevere i finanziamenti per la
costruzione dell’impianto stante l’evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore nell’ultimo anno
solare”
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VISTO il protocollo di legalità, stipulato in data 23/5/2011 tra l’Assessorato regionale dell’Energia e dei
servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato
sul sito Internet del Dipartimento regionale dell’Energia;
VISTO il Certificato Camerale aggiornato datato 19/04/2012 trasmesso dalla Società Gesi 5 S.r.l., acquisito
al protocollo del Dipartimento regionale dell'energia al n. 54276 del 24/08/2012;
VISTA la nota del Dipartimento all'energia - Servizio III Autorizzazioni e concessioni, prot. n. 54372 del
27/08/2012 , trasmessa alla Prefettura - UTG di Palermo ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 3/6/1998 n. 252,
di richiesta informazioni per la Società Gesi 5 S.r.l;
CONSIDERATO che, l'art.11, c.2, del D.P.R. n. 252/1998 prevede che, nei casi di urgenza anche
immediatamente dopo la suddetta richiesta di informazione antimafia, le amministrazioni
procedono anche in assenza delle informazioni del Prefetto medesime all'adozione del
provvedimento di autorizzazione, salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di
informazioni che rilevino tentativi di infiltrazioni mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.
11;
RITENUTO di poter provvedere all’emissione del provvedimento di proroga lavori per mesi dodici a
decorrere dall’ 08/04/2012, sussistendone i presupposti.
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel
presente dispositivo, il termine per la conclusione dei lavori, finalizzati alla realizzazione
dell'impianto fotovoltaico da 3,324 MW e delle relative opere di connessione e delle infrastrutture
di rete, denominato “Ciliegio”, da realizzarsi nel Comune di Naro (AG) in località C.da Gibbesi,
autorizzato, con il D.R.S. n. 584 del 20/12/2010, alla Società Gesi 5, S.r.l., con sede in Palermo Via
XX Settembre, 69 – Cap 90100, è prorogato di mesi dodici a decorrere dall’ 08/04/2012, per cui i
lavori medesimi dovranno essere ultimati entro e non oltre i successivi dodici mesi.
Art. 2) Le Società Gesi 5 S.r.l., è tenuta 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.
Art. 3) 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 14/06/2013
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)
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