D.R.S. n. 268

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;
VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed in particolare
l’art. 1, comma 4, secondo cui “L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e
urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”;

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico ed in particolare l’art. 9, comma 1, 2° periodo,
il quale prevede che “Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto

(omissis), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo
2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.”;
VISTO l’art. 69, comma 6 della L.R. 23/12/2000, n. 32, secondo cui “ La produzione di energia da fonti rinnovabili è
considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente
competenti”;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo Alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997;
VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. 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 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta
regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.Reg. Sic. 9/3/2009 (di seguito Deliberazione n. 1/2009);
VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia;
VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per
oggetto Problematiche rete di distribuzione energia elettrica – media tensione;
VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed in
particolare gli articoli 5 , 6 e 44;
VISTA 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;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante Linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili;
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 la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
VISTO il D.D.G. n. 1 del 3/2/2010 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia;
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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, ecc.;
VISTI il D.P. Reg. Sicilia n. 1702 del 9/4/2013, il D.D.G. n. 60 del 28/02/2011, il D.D.G. n. 305638 del
03/08/2011, reg. Ragioneria centrale in data 25/08/2011 al n. 3107, il D.D.G. n. 4341/F.P. del 4/7/2013;
VISTA la nota prot. n. 21999 del 23/4/2013 del Dirigente Generale;
VISTO il D.R.S. n. 2249 del 23/12/2009, emesso dal Dipartimento regionale dell’Industria e delle Miniere,
Servizio 2°, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 31/12/2009, con il quale è stata rilasciata, ai
sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla Società Agricola Arte Orto Energy S.r.l., con
sede legale in Santa Croce Camerina (RG) C.da Petraro SP 20 Km 1 - Codice Fiscale e P.IVA n.
01393120884 (di seguito Società), l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un
impianto fotovoltaico denominato “Arte Orto 2” della potenza di 875,52 Kwp, e delle relative
opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di S. Croce Camerina (RG) C.da
Casuzze Finaite, su un lotto di terreno identificato catastalmente al N.C.T. di Ragusa al Foglio 31,
p.lle 3, 4, 10 e 24, di cui la Società ne ha la disponibilità;
VISTA la nota datata 29/12/2011, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 747 del
05/01/2012, con la quale la Società ha trasmesso l’atto di adesione al protocollo di legalità stipulato
in data 23/05/2011, sottoscritto dal Presidente della Società mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e si assume formalmente l’obbligo
di adempiere a quanto elencato nell’art. 3 del protocollo di legalità medesimo;
VISTO il D.R.S. n. 206 del 09/05/2012, emesso da questo Dipartimento regionale dell’Energia, Servizio 3°,
con il quale il periodo ai fini dell’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato
con D.R.S. n. 2249 del 23/12/2009, rilasciato alla Società Agricola Arte Orto Energy S.r.l., con sede
legale in Siracusa (SR) Via L. Spagna, 50 L/M - Codice Fiscale e P.IVA n. 01393120884 – è stato
prorogato di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 22/12/2011 e quindi sino alla data del 22/12/2012;
VISTO il D.R.S. n. 3 del 10/1/2013, emesso da questo Dipartimento regionale dell’Energia, Servizio 3°, con
il quale il periodo ai fini dell’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato con
D.R.S. n. 2249 del 23/12/2009, rilasciato alla Società Agricola Arte Orto Energy S.r.l., con sede
legale in Siracusa (SR) Via L. Spagna, 50 L/M - Codice Fiscale e P.IVA n. 01393120884 – è stato
prorogato di ulteriori mesi 12 (dodici) a decorrere dal 22/12/2012 e quindi sino alla data del
22/12/2013;
VISTA la nota datata 20/6/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento dell’Energia al n.
33078 del 26/6/2013 con la quale la Società, comunica che le particelle indicate nel D.R.S. n. 2249
del 23/12/2009 sono errate e chiede di prendere atto che le particelle su cui ricade l’impianto sono
le nn. 1, 19, 24, 26 e 46 del Foglio 31 del Comune di Santa Croce Camerina (RG);
VISTA la richiesta di informazioni alla Prefettura UTG di Palermo ai sensi dell’art. 91 del D.lgs n.
159/2011, trasmessa con nota prot. n. 34121 del 3/7/2013;
CONSIDERATO che, l’art. 92, c. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevede che, nei casi d’urgenza,
decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le amministrazioni procedono
anche in assenza dell’informazione antimafia medesima all’adozione del provvedimento di
autorizzazione sotto condizione risolutiva, salvo revoca di autorizzazioni e concessioni, fatto
salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui al
comma 3 si applicano anche in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni che
rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 9/1/1991 n. 10, dell’art. 69 della L.R.
23/12/2000 n. 32 e dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs 29/12/2003 n. 387, l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia, così come definiti dall’art. 1 comma 3 della Legge
9/1/1991 n. 10, è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità;
RITENUTO di poter provvedere all’accoglimento della superiore istanza
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, l’autorizzazione unica concessa con D.R.S. n.
2249 del 23/12/2009 alla Società Arte Orto Energy S.r.l. con sede in Siracusa Via Luigi Spagna n.
50/L/M – P.IVA 01393120884, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della
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potenza di 875,52 KWp, denominato “Arte Orto 2” da realizzare nel Comune di Santa Croce
Camerina (RG) C.da Casuzze Finaite e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
per la conversione della radiazione solare in energia elettrica da immettere nella rete di
distribuzione, è da intendersi riferita al lotto di terreno identificato catastalmente al N.C.T. di S.
Croce Camerina al Foglio 31 p.lle 1, 19, 24, 26, e 46.
Art. 2) La Società di cui all’art. 1 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
Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
Art. 3) Per quanto non espressamente previsto con il presente decreto, restano confermate a carico della
Società tutte le clausole, condizioni e prescrizioni riportate nel D.R.S. n. 2249 del 23/12/2009 e
quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative che qui si intendono integralmente
richiamate.
Palermo, addì 26/7/2013

F.to Tinnirello

3

