
D.R.S. n. 17
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

VISTI 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; 
VISTO  il D.Lgs  16/3/1999 n. 79 sul riassetto del settore elettrico e in particolare l’art. 3, comma 1, 1° 

periodo,  il  quale  prevede  che  “Il  gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  esercita  le  attività  di 
trasmissione  e  dispacciamento  dell’energia  elettrica,  ivi  compresa  la  gestione  unificata  della  rete  di 
trasmissione nazionale nella qualità di concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento”;

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  Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/6/2001, n. 327 recepito 
nell’ordinamento regionale con L.R. 12/7/2011, n. 12; 

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; 

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) 
pubblicato nella G.U.R.S. del 27/3/2009, n. 13; 

VISTA la delibera dell’AEEG n. 281/2005 recante Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle  
reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

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.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;

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  
delle informazioni antimafia;

VISTI 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;
VISTI 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  e  l'agevolazione  delle  iniziative  economiche.  
Disposizioni  per  il  contrasto  alla  corruzione  ed  alla  criminalità  organizzata  di  stampo  mafioso.  
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale; 

VISTO il Regolamento recante Norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11 
emanato con D.P.R.S. 18/7/2012, n. 48; 

VISTO  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;



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 regionale dell’Energia;

VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Energia  ha  proposto  l’Ing.  Alberto  Tinnirello  al  Servizio  3°  confermandone  le  funzioni 
dirigenziali connesse all’esercizio dell’attività amministrativa/contabile;

VISTO  il D.R.S. n. 611del 24/12/2010 con il quale la società  Ramacca I S.r.l. (di seguito Società), con sede in 
Paternò ( CT )  Via Ugo Foscolo n.14, Cap. 95047,–P. IVA . 04628140875, è stata autorizzata, ai sensi 
dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, a costruire ed esercire un Impianto Fotovoltaico denominato “ 
RAMACCA  I“  di  potenza  nominale  di  997,92  KWp  ivi  comprese  le  opere  connesse  e  le 
infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e  all’esercizio  del  medesimo,  da  realizzare  nel 
Comune di Ramacca ( CT ) c/da “ Cacocciola”, ricadente nella particella 117 del foglio di Mappa 
n. 89 al  NCT del Comune di Ramacca;

VISTA la  nota  del  05/05/2011,  acquisita  al  protocollo  informatico  di  questo  Dipartimento  in  data 
13/05/2011 al prot. n. 19659, con la quale la Società ha   notificato  a tutti gli Enti interessati all’ 
Autorizzazione Unica di cui al   D.R.S. n. 611 del 24/12/2011  l’inizio lavori in data 06/05/2011;

VISTA  la nota del 07/11/2011 acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento   al n.53035 del 
16/11/2011, con la quale la Società ha  comunicato che in data 07/11/2011, sono stati definiti i  
lavori dell’Impianto di che trattasi;

VISTA la nota datata 20/01/2012, acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al  n.6898 in 
data 31/01/2012, con la quale la Società ha trasmesso, ai fini dell’adesione al protocollo di legalità,  
Dichiarazione  sostitutiva  di  adesione  al  protocollo  medesimo  e  copia  di  un  certificato  con 
annotazione antimafia aggiornato;

VISTA la nota datata 05/04/2012 acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al  n. 28107  in 
data 12/04/2012, con la quale la Società, al fine della voltura parziale ad ENEL Distribuzione S.P.A. 
dell’autorizzazione all’esercizio delle opere connesse, ha trasmesso Attestazione di versamento 
per  €  181,00  per  tassa  di  concessione governativa,  copia  conforme della  soluzione  tecnica  di 
dettaglio (STMD), Istanza congiunta a firma dei rappresentanti legali delle Società, Atto giuridico 
attestante  la  disponibilità  delle  aree  interessate  in  capo  alla  Società  subentrante,  atto  di 
sottomissione al Ministero dello sviluppo economico – dipartimento per le comunicazioni;

VISTA la nota datata 05/04/2012 acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al  n. 28108 
in data 12/04/2012, con la quale la Società, ai fini della voltura parziale ad ENEL Distribuzione 
S.P.A. dell’autorizzazione all’esercizio delle opere connesse,  trasmette Verbale di Accettazione e 
consegna delle opere di connessione  cui al D.R.S. 611del 24/1/2010,  Atto giuridico attestante la 
disponibilità delle aree interessate in capo alla Società subentrante;

VISTA  la  nota  n.  5604  del  01/02/2013  con  la  quale  questo  Dipartimento  ha  richiesto  alla  Società 
RAMACCA I  integrazione  documentale  al  fine  della  Voltura  di  cui  al  presente  Decreto,  in 
particolare certificazione antimafia e  copia degli elaborati tecnici in bollo con evidenziata la parte 
della stazione di consegna e delle opere connesse;

VISTO la nota datata 28/01/2013   acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al  n. 9981 in 
data 22/02/2013, con la quale la Società, ai fini del rinnovo Adesione al Protocollo di Legalità ha 
trasmesso Dichiarazione Sostitutiva di Certificato Camerale di Vigenza resa ai sensi dell’Art. 46 
del DPR n. 445/2000 e Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, reso ai sensi dell’Art. 47 del DPR 
n. 445/2000;

VISTI gli elaborati grafici richiesti con nota n. 5604 del 01/02/2013, consegnati brevi mano dal Dr. Russo 
S. in data 20/02/2013;

 VISTA la nota n. 22434 del 24/04/2013 con la quale questo Dipartimento, aderendo ad analoga richiesta 
della  Prefettura,  relativamente  alle  prescritte  informazioni  antimafia,  ha  richiesto  alla  Società 
RAMACCA I, nuova dichiarazione sostitutiva compilata su modello predisposto dalla Prefettura 



UTG di Palermo; 
VISTO la nota del 21/05/2013  acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 27156   in 

data 24/05/2013, con la quale la Società trasmette Verbale di Collaudo e di Accettazione e delle  
opere di rete per la connessione, Regolamento di Esercizio, ricevuta di protocollo di informazione 
antimafia;

VISTA la nota datata 21/05/2013 acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al  n. 27161 in 
data  24/05/2013,  con la  quale  la  Società,  a  riscontro  della  nota  n.22440/2013,  ha  trasmesso  le 
informazioni antimafia su modello Prefettura-UTG di Palermo;

VISTA  la  richiesta  di  informazioni  sulla  Società,  ai  sensi  dell’art.  91  D.lgs.,  n.  159/2011  e  s.m.i.,  alla 
Prefettura-UTG di Palermo, prot. n. 28899 del 04/06/2013  trasmessa con pec il 04/06/2013;

VISTA la nota datata 01/08/2013 acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al  n. 39906 in 
data 05/08/2013, con la quale la Società ha trasmesso l’Atto di cessione impianti a favore di ENEL 
Distribuzione S.P.A.; 

VISTA la nota, prot. n. 57796, del 13/09/2013, acquisita al protocollo di questo Dipartimento  al n. 45837 
in  data  17/09/2013,  con  la  quale  la  Prefettura-UTG  di  Palermo  ha  richiesto  integrazioni  alle 
certificazioni antimafia ai sensi degli artt. 85 e 91 del D. Legs. 6/9/2011 n. 159 ( codice antimafia );

VISTA la nota prot. n. 48757 del 30/09/2013 con la quale questo Dipartimento aderendo alla richiesta della 
Prefettura di Palermo ha chiesto alla Società le integrazioni richieste dalla citata Prefettura di 
Palermo di cui al precedente visto;

VISTA  la nota del 11/11/2013, acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 64465 del 
20/11/2013, con la quale la Società  ha trasmesso le informazioni antimafia soci ai sensi dell’art. 85 
comma 2; 

VISTA  la  richiesta  di  informazioni  sulla  Società,  ai  sensi  dell’art.  91  D.lgs.,  n.  159/2011  e  s.m.i.,  alla 
Prefettura-UTG di Palermo, prot. n. 74908 del 23/12/2013  trasmessa con pec in pari data; 

VISTA  La nota pec del 09/12/2013 acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 74632  
del 20/12/2013 con la quale la Società RAMACCA I S.r.l. comunica l’indirizzo della nuova sede 
legale : Paternò (CT) Via  Gian Battista Nicolosi, 44 – Cap. 95047, presso Studio Dott. Russo, C.F. 
04628140875,  numero  REA  :  CT-  308769,  Indirizzo  PEC 
RAMACCA1@PEC.CATANIAIMPRESE.IT;

 CONSIDERATO che il presente provvedimento è da ritenersi urgente e pertanto, ai sensi dell’art. 92,  
comma 3 del  Codice antimafia,  in mancanza di ulteriori elementi ostativi,  può essere adottato 
decorsi quindici giorni dalla richiesta di cui sopra, salvo revoca in caso di successiva eventuale 
acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

CONSIDERATO che  il  termine  di  quindici  giorni  di  cui  al  precedente  considerato  è  spirato  in  data 
07/01/2014;

CONSIDERATO altresì che per quanto riguarda ENEL Distribuzione S.P.A. risulta applicabile  l’art. 83 
comma 3 lettera b) del D.Lgs 06/09/2011  n. 159 e s.m.i. ( codice antimafia ) il quale prevede che 
non è  richiesta  la  certificazione  antimafia  per  i  rapporti  tra  soggetti  pubblici  o  tra  soggetti 
pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di 
amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla 
verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di 
sospensione, di decadenza o di divieto previste dal sopracitato  D.Lgs 06/09/2011  n. 159 e s.m.i.;

RITENUTO di poter provvedere, in accoglimento dell’istanza di cui sopra ed ai sensi dell’art. 3, comma 1,  
1°  periodo  del  D.Lgs   16/3/1999  n.  79,  affinchè  l’autorizzazione  di  cui  al  D.R.S.  n.  611  del 
24/12/2010 con il quale la società  Ramacca I S.r.l. , con sede in Paternò ( CT )  Via Gian Battista 
Nicolosi, 44 Cap. 95047, presso Studio del Dott. Russo –P. IVA . 04628140875, è stata autorizzata, ai 
sensi  dell’art.  12  del  D.lgs.  n. 387/2003,  a  costruire  ed  esercire  un  Impianto  Fotovoltaico 
denominato “ RAMACCA I“ di potenza nominale di 997,92 KWp ivi comprese le opere connesse 
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio del medesimo, da realizzare nel 
Comune di  Ramacca (  CT )  c/da “ Cacocciola”,  ricadente nella particella n.  117 del  foglio  di  
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Mappa n. 89 al  NCT del Comune di Ramacca, sia volturata, per le opere relative alla connessione  
ed Esercizio ad ENEL Distribuzione S.P.A.; 

DECRETA

Art. 1) Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  formanti  parte  integrante  del  presente  dispositivo, 
l’autorizzazione unica rilasciata alla Società  Ramacca 1 S.r.l., con sede legale  in Paternò ( CT ) 
Via  Gian Battista Nicolosi, 44 – Cap. 95047, presso Studio Dott. Russo, C.F. 04628140875, numero 
REA : CT- 308769, Indirizzo PEC RAMACCA1@PEC.CATANIAIMPRESE.IT, ai sensi dell’art. 12 
del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione  ed esercizio di  un Impianto Fotovoltaico denominato “ 
RAMACCA  I“  di  potenza  nominale  di  997,92  KWp  ivi  comprese  le  opere  connesse  e  le 
infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e  all’esercizio  del  medesimo,  da  realizzare  nel 
Comune di Ramacca ( CT ) c/da “ Maglitta”, ricadente nella particella 117 del foglio di Mappa n. 
89 al  NCT del Comune di Ramacca,  è volturata, per ciò che attiene la connessione e  l’esercizio 
della linea elettrica a 20 KW di connessione dell’impianto di produzione a ENEL Distribuzione 
S.P.A.  con sede legale in Roma.

Art. 2) La Società subentrante ENEL Distribuzione S.P.A. è tenuta ad applicare le direttive comunitarie, le 
leggi, i regolamenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed ogni altra disposizione impartita  
dalle  autorità  competenti  concernenti  l’assunzioni  di  mano  d'opera,  le  retribuzioni,  le 
assicurazioni  sociali,  i  prepensionamenti,  nonché  la  tutela,  la  sicurezza,  l'assistenza  e  tutti  i 
benefici disposti a favore dei lavoratori in genere.

Art. 3) La Società subentrante ENEL Distribuzione SPA è tenuta, a proprie spese, al ripristino dello stato dei 
luoghi a seguito delle eventuali dismissione delle opere oggetto di voltura di cui all’ art.1.

Art. 4)  Si  intendono confermate a carico della  Società subentrante,  per  la  sola parte volturata,  tutte le 
clausole, condizioni e prescrizioni stabilite e contenute nel D.R.S. n. 611 del 24/12/2010 che qui si 
intendono integralmente richiamate.

Art. 5) Le Società richiedenti la voltura  sono tenute in solido 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, unitamente alla dichiarazione 
di  piena  accettazione  delle  clausole  e  condizioni  previste  e  richiamate  ed  a  curarne  la 
pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 6) Il Decreto verrà pubblicato ai sensi del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del  
Dipartimento Regionale dell’Energia.

Art. 7) 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, li  29 Gennaio 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Ing. Alberto Tinnirello)
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