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ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni

Risposta a nota _______
del _____________

_________

Prot. n° 71796
OGGETTO: Soc. Eolica Petralia (ex Eolo 3W Sicilia) - D.R.S. n. 1028 del 14/06/2006 Autorizzazione Unica ex
art. 12, comma 3, D.lgs n.387/2003 per la realizzazione nel Comune di Petralia Sottana (PA) di un
impianto eolico costituito da n. 46 aerogeneratori da 850 kW cad. e delle opere connesse compresa la
stazione di trasformazione MT/AT, la stazione di consegna RTN 150 kV e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso.
Presa d’atto - Variante non sostanziale.
Società Eolica Petralia S.r.l.
Via Alberto Falk, 4-16 (ang. Viale Italia)
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Fax 0224332785
giuseppe.dimartino2@ordineingpa.it

Dipartimento Regionale Energia
Servizio 8 U.R.I.G.
Via Ugo La Malfa, 101 - Palermo

Mi.S.E. - Dipartimento comunicazioni
Ispettorato Territoriale Sicilia
Via Alcide de Gasperi n. 103
90146 Palermo

Dipartimento Regionale Energia
Servizio 10 - Attività tecniche risorse minerarie
Sede

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
D.G.T. Sud e Sicilia
Segreteria Coordinata
Via Gaetano Daita, 15
Palermo

Agenzia delle Dogane
Direzione regionale Sicilia
Palermo

Soprintendenza BB.CC.AA.
Palermo
Provincia Regionale di
Palermo

Comune di Petralia Sottana (PA)
Dipartimento Regionale Acque e rifiuti
Servizio 10 – Pianificazione, regolazione ed uso delle Acque
Sede

Dipartimento Regionale Ambiente
Servizio I VAS/VIA
Via Ugo La Malfa n. 169
Palermo

Genio Civile Palermo

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

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

Comando Militare A.M. 3^ Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
Lungomare Nazario Sauro, 38 70121 Bari

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

Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo
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Comando Regionale Militare Sud
Ufficio logistico Infrastrutture
PiazzaVittoria, 14
90129 Palermo

SNAM Rete Gas
Distretto Sicilia
Via Florio, 21
95045 Misterbianco (CT)

Comando militare marittimo autonomo Sicilia
Via Caracciolo, 3
96011 Augusta (SR)

ANAS S.p.A.
Via Alcide de Gasperi, 247
90146 Palermo

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Palermo
ENAC – Direzione operativa Napoli
Viale Ruffo di Calabria
c/o Blocco Tecnico ENAV –CAV
80144 –Napoli Capodichino
ENAV S.p.A. Area operativa Progettazione
Spazi aerei
Via Salaria, 716
00138 ROMA

Enel Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia
Sviluppo Rete – P.I.A.
Via Marchese di Villabianca, 121
90143 Palermo
Vai Egidio Galbani, 70
00156 - ROMA
Vigili del fuoco – Comando Provinciale
Via Scarlatti, 16
90100 Palermo
Email PEC: com.palermo@cert.vigilifuoco.it

TERNA Rete Italia S.p.A.

Si fa riferimento nota prot. EP/32/2012 del 3/08/2012, assunta al protocollo informatico di questo
Dipartimento Regionale dell’Energia in data 14/08/2012 al n. 53529, con la quale la Società Eolica Petralia ha
esibito una variante non sostanziale per il Parco Eolico in argomento assentito con Autorizzazione Unica
rilasciata con D.R.S. n. 1028 del 14/06/2006 a favore della Società Eolo 3W Sicilia S.r.l..
A tal proposito appare opportuno rammentare che la Società Eolo 3W Sicilia S.r.l. ha comunicato a questa
Amministrazione che in data 06/12/2007 erano iniziati i lavori per la realizzazione del Parco Eolico e che con
D.R.S. n. 1595 del 22/09/2009 l’Autorizzazione Unica è stata volturata a favore della Società Eolica Petralia
con contestuale diminuzione del numero degli aerogeneratori da installare da 46 a 32 unità con conseguente
diminuzione della potenza complessiva dell’impianto dagli originari 39,1 MW, ridotta a 27,2 MW di potenza
definitiva.
Con D.R.S. n. 249 del 17/07/2010 è stata concessa una prima proroga del termine per l’ultimazione dei
lavori di costruzione del Parco Eolico sino alla data del 31/12/2012 e con provvedimento prot. n.10520 del
23/11/2010 questo Ufficio ha preso atto di una variante in corso d’opera non sostanziale attuata per adeguare la
sottostazione di trasformazione ai nuovi standard dettati dalla Società Terna S.p.A.
Con nota prot. EP/036/2011 del 23/11/2011, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in
data 28/11/2011 al n. 55719, la Società ha chiesto un’ulteriore proroga dei termini per il completamento
dell’impianto così motivata:
 la tempistica per la realizzazione delle opere da parte di Terna S.p.A. è una circostanza al di fuori dal
controllo della Società, e quindi rappresenta per la stessa un evento di forza maggiore, nonostante la
Società abbia fatto il possibile per limitare al minimo gli scostamenti tra il termini stabilito nel citato
D.R.S. n. 249 e l’effettiva messa in esercizio del Parco Eolico.
 La necessità di modulare la fase di realizzazione del Parco Eolico, per motivazioni di ordine tecnico ed
economico, in due stralci esecutivi, e segnatamente:
1. Un primo stralcio esecutivo, composto da n.26 aerogeneratori, della potenza complessiva di 22,1 MW
la cui installazione era stata già sostanzialmente ultimata al momento della suddetta comunicazione;
2. Un secondo stralcio esecutivo, composto da n.6 aerogeneratori da realizzare successivamente previo
l’espletamento di ogni eventuale passaggio autorizzativo risultasse necessario.
Con D.R.S. n. 67 del 22/02/2012, il termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione del Parco Eolico in
questione è stato ulteriormente prorogato di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 29/02/2012 ai fini dell’ultimazione
dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione alla RTN.
Con nota prot. n. EP/023/2012 dell’11/06/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in
data 20/06/2012 al n.43051, la Società Eolica Petralia e la Società Terna S.p.A. hanno chiesto la voltura
parziale dell’Autorizzazione Unica per la sola parte relativa alle opere di connessione a favore di Terna SpA..

Con nota prot. n. EP/32/2012 del 03/08/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento
Energia in data 14/08/2012 al n. 53529, la Società Eolica Petralia S.r.l. ha chiesto a questa Amministrazione di
prendere atto della definitiva determinazione assunta dalla medesima Società di rinunciare alla realizzazione
degli ultimi n.6 (sei) aerogeneratori, (il “Secondo Stralcio”), relativi al Parco Eolico sito nel Comune di Petralia
Sottana.
Allegati alla suddetta nota la Società ha trasmesso appositi elaborati grafici contenenti le proposte
modifiche tecnologiche non sostanziali al progetto autorizzato e consistenti essenzialmente alla rinuncia, per
motivazioni di ordine tecnico, economico ed imprenditoriale a completare il Parco Eolico in questione
rinunciando alla realizzazione di n.6 torri eoliche costituenti il cosiddetto secondo Stralcio. In sintesi, la
riduzione del numero degli aerogeneratori previsti con il Progetto originario, si risolve nella realizzazione di un
numero inferiore di torri eoliche senza alcuna modifica della rimanente parte del tracciato delle opere di
connessione del Parco Eolico effettivamente realizzate, con una complessiva riduzione quantitativa degli
interventi sul territorio, soprattutto in termini ambientali.
Con nota prot. n. 15085 del 30/10/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data
13/11/2012 al n. 6104, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il Nulla Osta a condizioni alla
costruzione ed all’esercizio dell’impianto eolico da 22,10 MW e del relativo cavidotto a 20 kV sino alla
Stazione di trasformazione e con successiva nota prot. n. 15339 del 5/11/2012, acquisita al protocollo in data
21/11/2012 al n. 68671, il medesimo Ministero ha rilasciato parere favorevole all’avvio della Costruzione di
una stazione di trasformazione 20/150 kV, di una Stazione di Consegna a 150kV e dei raccordi aerei di
collegamento all’elettrodotto RTN “S. Caterina - Caltavuturo” a 150 kV, nel Comune di Petralia Sottana (PA),
come opere connesse a servizio del Parco eolico in questione della potenza di 22,10 MW, costituito da 26
aerogeneratori da 850 kWp, rimanendo comunque in attesa di ricevere da parte della Società il progetto
esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze
elettromotrici indotte al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza.
Ciò premesso, vista la nota datata 03/08/2012, cui si fa riferimento, con la quale la Società Eolica Petralia
S.r.l., nel trasmettere la documentazione tecnica relativa alla variante non sostanziale di cui in oggetto, inoltrata
anche alle varie Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, ha chiesto di voler prendere atto,
sulla base di specifiche motivazioni e considerazioni ben evidenziate, della determinazione assunta dalla stessa
di rinunciare alla realizzazione delle opere del cosiddetto secondo stralcio.
Vista l’attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 181,00
effettuato dalla Società in data 02/02/2012 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n.10706 del 27/02/2013, con la quale gli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo sono stati invitati a volere confermare o meno sul Progetto modificato i pareri
precedentemente resi, entro il termine di 20 giorni.
Vista la nota prot. n. 3791 del 18/03/2013, assunta al prot. n. 15495 del 21/03/2013 di questo
Dipartimento, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato il Nulla Osta rilasciato con
provvedimento prot. n. 15085 del 30/10/2012 per la parte in MT ed il parere favorevole prot. n. 15339 del
05/11/2012 per la parte in AT.
Vista la nota prot. n. 2050/IX del 19/03/2013, assunta al prot. n. 18984 del 09/04/2013 di questo
Dipartimento, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha comunicato di non
ritenere di doversi esprimere nel merito alla variante non sostanziale proposta dalla Società.
Vista la nota prot. n. 19461 del 10/04/2013, con la quale questo Dipartimento ha richiesto di acquisire
apposite dichiarazioni sostitutive;
Vista la nota prot. n. 171560 del 15/05/2013, assunta al prot. n. 27931 del 29/05/2013 di questo
Dipartimento, con la quale l’U.O. n.13 dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo ha confermato il parere
favorevole già precedentemente reso con relazione istruttoria prot. n. 24386/2009 del 04/08/2010.
Viste le note prot. n. 29439 del 02/07/2013 e prot. n. 29764 del 03/07/2013 con le quali il Servizio
1/V.A.S.-V.I.A., U.O. Attività Produttive, del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha dichiarato, nell’ipotesi
che le opere realizzate siano conformi al progetto autorizzato e che le eventuali prescrizioni siano state
rispettate, di ritenere variante non sostanziale la mancata realizzazione di n.6 aerogeneratori, nonché le opere
connesse e le infrastrutture relative e pertanto ha espresso parere favorevole.
Vista la nota prot. EP/017/2013, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 39890 del
05/08/2013, con la quale la Società Eolica Petralia ha trasmesso “dichiarazione sostitutiva resa ai fini del
rilascio dell’informazione antimafia”;
Vista la nota prot. n. 42406 del 29/08/2013 con la quale questo Dipartimento ha inoltrato alla Prefettura
di Palermo la richiesta di informazioni antimafia sulla Società Eolica Petralia.
Vista la nota prot. n. 11447 del 13/11/2013, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in
data 22/11/2013 al n. 65184, il Comune di Petralia Sottana conferma il parere positivo già reso.

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 proposta
dalla Società, in base alla quale la stessa ha realizzato soltanto un “primo stralcio” del progetto assentito con
D.R.S. n. 1595/2009 costituito da n. 26 aerogeneratori per una potenza complessiva pari 22,1 MW nel Comune
di Petralia Sottana (PA), rinunciando definitivamente alla realizzazione del cosidetto “secondo stralcio” e cioè
a n. 6 aerogeneratori.
Restano confermate a carico della Società tutte le clausole, condizioni e prescrizioni poste in essere con il
Decreto autorizzativo n.1595 del 22/09/2009 e 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)

