
D.R.S. n. 130
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;

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il  Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
VISTO 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 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P. Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6; 
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 e 6;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informa-
tizzazione della pubblica amministrazione ecc.;

VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Regolamento recante Norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11
              emanato con D.P.R.S. 18/8/2012, n. 48;        
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;
VISTA la  disposizione prot. n. 36448 del 16/7/2013 del Dirigente generale del Dipartimento regionale 

dell’Energia sui termini di avvio e ultimazione dei lavori;
VISTO il  D.D.G.  n.  403  del  26/9/2013  con  il  quale  il  Dirigente  generale  ha  approvato  il  nuovo 

funzionigramma del Dipartimento regionale dell’Energia;
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.R.S. n. 592 del 10/10/2011, con il quale è stata rilasciata alla Elettrostudio Energia Sicilia S.r.l. 

con sede in Favara-Agrigento (AG), via Miniera Ciavolotta, C.F. e P.I. 03865260271 (di seguito 
Società) l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., alla 
costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Xiggiare” nel  Comune di 
Paceco (TP) località Bordino-Siggiare, da 994,84 foglio NCT n. 45 particelle n. 360, 362, 364, per 
quanto riguarda l’impianto, fg. 45 part. 31 per la cabina di consegna e fg. 45 part. 18, 20, 29, 31 per 
quanto riguarda il cavidotto, ed in particolare l’art. 11, che dispone l’inizio dei lavori entro dodici 
mesi dalla data di  emissione del decreto medesimo e la loro ultimazione entro i successivi dodici  
mesi, salvo concessione di eventuali proroghe; 

VISTO il  D.R.S.  n.  56  del  19/2/2013,  con  il  quale  il termine  per  l'avvio  dei  lavori  finalizzati  alla 
realizzazione  dell'impianto  FV  di  che  trattasi,  delle  relative  opere  di  connessione  e  delle 
infrastrutture di rete, è stato prorogato di mesi sei a decorrere dal  10/10/2012, per cui i lavori 
medesimi avrebbero dovuto avviarsi entro il 10/4/2013 e concludersi entro i successivi 12 mesi;

VISTA la  nota  prot.  2005_22.AU.g;2006_22.AU.h;2009_22.AU.g  del  5/4/2013,  assunta  al  protocollo 
informatico di questo Dipartimento dell’Energia in data 10/4/2013 al n. 19619, con la quale la 
Società ha trasmesso istanza in bollo, assunta al protocollo informatico in pari data al n. 19605, di 
concessione di un'ulteriore proroga per l’inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), in quanto non è  
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stato possibile  per  la  Società stessa  procedere con la stipula finale  del  contratto d'appalto nei 
tempi utili per l'avvio dei lavori per i seguenti  motivi:

 tardiva certificazione della Prefettura del costruttore designato in ordine al Protocollo di legalità 
di cui infra, trasmessa alla Società solo in data 19/3/2013;

 regolamento n. 182/2013 della Commissione UE relativa all'importazione di moduli fotovoltaici 
extra-EU, entrata in vigore il 6/3/2013;

VISTA la  nota  prot.  2005_22.AU.h;2006_22.AU.i;2009_22.AU.h  del  9/4/2013,  assunta  al  protocollo 
informatico di questo Dipartimento dell’Energia in data 11/4/2013 al n. 19810, con la quale la 
Società ha trasmesso l’attestazione di versamento € 181,00 datata 9/4/2013 per tassa di concessione 
governativa, certificazione sostituiva del certificato camerale nonché dichiarazione sostituiva di 
assenza di cause di divieto, sospensione e  decadenza ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTA la nota prot.  n.  36742 del  17/7/2013,  con la quale  questo Servizio  3,  nel  rammentare che non 
risultava ancora assolto da parte della Società l’obbligo previsto dall’art. 2 del D.R.S. n.54/2013 su 
citato circa la pubblicazione per  estratto del decreto medesimo, previa registrazione presso il 
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, come pure precisato nella lettera di notifica prot. 
n. 9663  del  20/2/2013,  ha  chiesto  la  dichiarazione,  finalizzata  alla  richiesta  delle  prescritte 
informazioni antimafia al Prefetto, compilata su modello predisposto dalla Prefettura UTG di 
Palermo necessaria alla definizione dell'iter istruttorio di ulteriore proroga di avvio lavori;

VISTA  la  nota  prot.  2005_22.AU.l;2006_22.AU.m;2009_22.AU.l  del  7/11/2013,  assunta  al  protocollo 
informatico di questo Dipartimento in data 15/11/2013 al n. 62719, con  la quale la  Società ha 
trasmesso tra gli altri il D.R.S. di proroga n. 55/2013 registrato presso l’Agenzia delle entrate e 
pubblicato sulla GURS;

VISTA la  nota  prot.  2005_22.AU.m;2006_22.AU.n;2009_22.AU.m  del  3/12/2013,  assunta  al  protocollo 
informatico di questo Dipartimento dell’Energia in data 11/12/2013 al n. 71641, con la quale la 
Società,  in  riscontro  in  riscontro  alla  corrispondenza  pregressa  e  per  ultimo  alla  e-mail  del 
5/11/2013,  ha  trasmesso  patto  di  integrità in  duplice  copia  datato  2/12/2013  di  adesione  al 
“Protocollo di legalità” di cui  infra nonché dichiarazione sostitutiva della Società ai fini della 
richiesta dell'informazione antimafia al Prefetto;

VISTA la  nota  prot.  2005_22.AU.n;2006_22.AU.o;2009_22.AU.n  del  28/2/2014,  assunta  al  protocollo 
informatico di questo Dipartimento dell’Energia in data 5/3/2014 al n. 9330, con la quale la Società, 
in riscontro in riscontro alla corrispondenza pregressa e per ultimo alla e-mail  del 31/1/2014, ha 
trasmesso  dichiarazione  sostituiva  di  atto  notorio  con  la  quale  viene  confermata  della 
disponibilità  giuridica  dei suoli  nonché della validità dell'STMG e  dichiarazione  sostitutiva 
della  Elettrostudio  Energia  S.p.A.,  socio  unico  della  Società ai  fini  della  richiesta 
dell'informazione antimafia al Prefetto;

VISTO il  Protocollo di  legalità, stipulato  in  data  23/5/2011 tra  l’Assessore  regionale  dell’Energia  e  dei 
servizi  di  Pubblica  utilità,  il  Ministro  dell'Interno,  i  Prefetti  delle  Province  siciliane  e 
Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell’Energia;

VISTA la richiesta di informazioni alla Prefettura - UTG di Palermo ai sensi dell’art. 91 del su menzionato 
Codice antimafia, trasmessa a mezzo P.E.C. con modello prot. n. 11947 del 25/3/2014;

RITENUTO  di poter provvedere, pertanto, all’accoglimento della superiore istanza di proroga del 
termine di avvio dei lavori nel limite di mesi 3 (tre) oltre a mesi 12 (dodici) trascorsi, per le 
cause sopra esplicitate, per la definizione della pratica di che trattasi, per un totale di mesi 15 
(quindici)

DECRETA

Art.  1) Per  le  motivazioni in  premessa  meglio  esplicitate,  da  intendersi  integralmente  riportate  nel 
presente dispositivo, il termine per l’inizio dei lavori, finalizzati alla realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico  denominato  “Xiggiare”  nel  Comune  di  Paceco  (TP)  località  Bordino-Siggiare,  da 
994,84 foglio NCT n. 45 particelle n. 360, 362, 364, per quanto riguarda l’impianto, fg. 45 part. 31  
per la cabina di consegna e fg. 45 part. 18, 20, 29, 31 per quanto riguarda il cavidotto, autorizzato 
con  D.R.S.  n.  592  del  10/10/2011  alla  Elettrostudio  Energia  Sicilia  S.r.l.  con  sede  in  Favara-
Agrigento (AG), via Miniera Ciavolotta, C.F. e P.I. 03865260271,  è prorogato un'ultima volta di 
mesi 15 (quindici) a decorrere dal 10/4/2013, per cui i lavori medesimi devono iniziare entro e non 
oltre il 10/7/2014 ed essere ultimati entro e non oltre il 10/7/2015. 
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Art. 2) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R.  
28/12/2000,  n.  445,  da  inviare  al  comune  di  Trapani  nonché  al  Dipartimento  regionale 
dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti A.U. rilasciata con D.R.S. 
594 del 10/10/2011 e successive varianti. 

Art. 3) La  Società è tenuta alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle 
Entrate, a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. ed a notificarne copia a tutti gli enti 
ed amministrazioni coinvolti nel  procedimento, dando comunicazione dell’avvenuta notifica a 
questo Servizio a mezzo dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/2000.

Art. 4) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, sul sito  Internet 
istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 5) 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 2/4/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(F.to Tinnirello)
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