
D.R.S. n. 715
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 nonché 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.;
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. 18/1/2013, n. 6;
VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
VISTO 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;
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;
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 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;

VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/5/2014 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
generale del Dipartimento regionale dell’Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;

VISTA la  disposizione  prot.  n.  21025  del  19/5/2014  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento 
regionale dell'Energia;

VISTO il D.R.S. n. 632 del 26/10/2011, con il quale è stata rilasciata alla Società SVI.GES. Ucria a r.l.  
con sede legale in Capo d’Orlando (ME) via Consolare Antica n. 751, C.F. 03051060832 (di 
seguito  Società),  ai  sensi  dell’art.  12  c.  3  del  D.lgs.  387/2003,  l’autorizzazione  unica  alla 
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Eralos V” da 3,84 MWp 
e,  contestualmente,  ad  Enel  Distribuzione  S.p.A.,  con  sede  in  Roma,  Via  Ombrone  2, 
C.F. 05779711000, l'autorizzazione, ai sensi  dell’art.  12,  c.  3, del  D.lgs.  29/12/2003 n. 387 e 
s.m.i., a costruire ed esercire una linea elettrica MT in cavo interrato per il collegamento alla 
rete elettrica a 20 kW esistente, indispensabili per la conversione della radiazione solare in 
energia  elettrica  da  immettere  nella  rete  di  distribuzione  nazionale,  da  realizzarsi  nel 
Comune di Ucria (ME) C.da  Piano Campo, ed in particolare l’art. 11, che disponeva l’inizio  
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;

VISTO il D.R.S. n. 37 del 10/2/2014 con il quale è stato concesso alla Società una proroga per l'avvio 
dei lavori di mesi 18 (diciotto);

 VISTE le note prot.  n.  19946 del 14/5/2014 e n.  26195 del 1/7/2014, con le quali il  Servizio 3 del 
Dipartimento regionale dell’Energia  ha chiesto alla  Società,  al  fine di  aderire ad apposita 
richiesta della Prefettura-UTG di Palermo, integrazioni alla dichiarazione necessaria per il  
rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché 
di comunicare la data di avvio dei lavori;
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PRESO ATTO dell'intendimento da parte della Società di rinunciare alla realizzazione dell'impianto 
di che trattasi manifestato con nota del 2/7/2014, assunta al protocollo informatico di questo 
Dipartimento dell’Energia in data 30/7/2014 al n. 29572, a causa del cambiamento del quadro 
normativo a livello nazionale, della mancanza degli incentivi da parte del GSE S.p.A. e della 
mancanza di finanziamenti da parte delle banche;

CONSIDERATO  che  la  mancata  realizzazione  dell'impianto  rende  inefficace  l'autorizzazione 
rilasciata ad  Enel  Distribuzione S.p.A.  con il  medesimo D.R.S.  n.  632/2011  a costruire  ed 
esercire una linea elettrica MT in cavo interrato per il collegamento alla rete elettrica a 20 kW 
esistente a servizio dell'impianto suddetto;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla revoca dell'autorizzazione unica per la costruzione e 
l’esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Eralos V” da 3,84 Mwp in Ucria (ME) 
C.da   Piano  Campo  alla  Società,  nonché  alla  revoca  dell'autorizzazione  unica  per  la 
costruzione e l’esercizio una linea elettrica MT in cavo interrato per il collegamento alla rete 
elettrica  a  20  kW  esistente  ad  Enel  Distribuzione  S.p.A.  rilasciate  con  D.R.S.  n. 632  del 
26/10/2011 e prorogate con D.R.S. n. 37 del 10/2/2014

DECRETA
 
Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel 

presente dispositivo, l'autorizzazione unica  rilasciata alla Società SVI.GES. Ucria a r.l. con 
sede legale in Capo d’Orlando (ME) via Consolare Antica n. 751, C.F. 03051060832, ai sensi 
dell’art. 12 c. 3 del D.lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico 
denominato “Eralos V” da 3,84 MWp, nonché la contestuale autorizzazione unica rilasciata 
ad  Enel Distribuzione S.p.A.,  con sede in Roma, Via Ombrone 2, C.F. 05779711000, per la 
costruzione e l'esercizio di una linea elettrica MT in cavo interrato per il collegamento alla 
rete elettrica a 20 kW esistente a servizio dell'impianto suddetto, nel territorio del Comune di 
Ucria (ME) C.da  Piano Campo,  rilasciate con D.R.S. n. 632 del 26/10/2011 e prorogate con 
D.R.S. n. 37 del 10/2/2014, sono revocate e la relativa pratica definitivamente archiviata.

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alle Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella 
G.U.R.S.,  nonché comunicato  alle  amministrazioni  ed enti  coinvolti  nel  procedimento  di 
autorizzazione unica.

Art. 3) Il  presente  decreto  verrà  altresì  pubblicato,  ai  sensi  del  D.lgs.  14/3/2013,  n.  33  nonché 
dall'art. 68,  comma  5  della  L.R.  12/8/2014,  n.  21,  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 al 
T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data 
di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 11/9/2014       
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(F.to Tinnirello)
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