
D.R.S. n. 206
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 nonché 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 nonché 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  di  Kyoto  alla  Convenzione  
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997;

VISTO il D.lgs. 1/8/2003, n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare gli artt. 95 e 
seguenti;

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; 

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  Regolamento recante  Norme di  attuazione  dell’art.  105,  comma 5,  della  regionale  12/05/2010,  n. 11  
emanato con D.P. Reg. Sic. 18/8/2012, n. 48;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P. Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
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.;
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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;

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 23/10/2013con il quale il D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha 
preposto  l’ing.  Alberto  Tinnirello  al  Servizio  3  confermandogli  le  funzioni  dirigenziali  connesse 
all’esercizio dell’attività amministrativo-contabile;

VISTA la nota prot. n. 6981/10 del 6/10/2010, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell’Energia 
in data 12/10/2010 al n. 6078 con la quale Siciliacque S.p.A. con sede in Palermo, via G. di Marzo, 35 
P.I. 05216080829 (di seguito  Società),  ha presentato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione 
unica,  ai  sensi  dell’art.  12,  c.  3,  del  D.lgs.  n.  387/2003,  per  la  realizzazione  di  una  centralina 
idroelettrica  denominata  Alcantara  2 di  potenza  installata  pari  a  600,00  kW  nonché  delle  opere 
accessorie finalizzate alla produzione di energia elettrica da immettere in rete in MT nel territorio del 
comune di Letojanni (ME), foglio NCT n. 11, particella n. 1340;

VISTA la documentazione di cui al punto 2 della Deliberazione n. 1/2009 trasmessa in allegato all’istanza di 
cui al precedente visto;

VISTA la nota prot. n. 6978/10 del 6/10/2010 indirizzata al Dipartimento regionale dell’Ambiente, Servizio 1 
VAS-VIA e, p.c., a questo Dipartimento regionale, assunta al protocollo informatico del Dipartimento 
dell’Energia  in  data  12/10/2010  al  n. 6081,  con  la  quale  la  Società ha  chiesto  l’attivazione  della 
procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 20 D.lgs. 
n. 152/2006, nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003;

VISTA la nota prot. n. 20007 del 16/5/2011 indirizzata all’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di 
pubblica  utilità  per  il  tramite  del  Dirigente  generale  dell’Energia,  con  il  quale  il  Dirigente  del 
Servizio 3 ha chiesto, per le motivazione esplicitate nella nota medesima, l’assenso ad inserire la 
prima conferenza di servizi concernente l’istanza di che trattasi nella prima data utile;

VISTA l’annotazione in calce alla suddetta nota con la quale l’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi 
di pubblica utilità rilascia  Nulla osta alla convocazione della C.d.S. «tenuto conto della prospettata 
natura pubblica dell'intervento»;

VISTA la nota prot. n. 8565/11 del 14/12/2011 indirizzata anche al Dipartimento regionale dell’Ambiente, 
Servizio  1  VAS-VIA,  assunta  al  protocollo  informatico  del  Dipartimento  dell’Energia  in  data 
19/12/2011 al n. 61406, con la quale la Società ha inviato il progetto di variante del dicembre 2011 al 
progetto definitivo del 20/9/2010, trasmesso con l'istanza su menzionata prot. in entrata n. 6078/2010;

VISTO il preventivo di connessione (codice di rintracciabilità T0106223) proposto da ENEL Distribuzione 
S.p.A. in data 11/8/2010 ed accettato dalla  Società in data 2/11/2010, trasmesso con nota prot. Enel-
DIS-12/03/2012-0345799,  assunta  al  protocollo  del  Dipartimento  regionale  dell'Energia  in  data 
20/3/2012 al n. 21142;

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252, alla Prefettura-
U.T.G. di Palermo, trasmessa con fax prot. n. 22204 del 22/3/2012;

VISTA la  nota  prot.  n.  26596/2012/Cert.  Ant.  del  19/4/2012  ed  assunta  al  protocollo  informatico  del 
Dipartimento  dell’energia  in  data  27/4/2012  al  n.  33092,  con  la  quale  la  suddetta  Prefettura  ha 
comunicato che « ...  come previsto  al  punto  a)  e  b)  dell’art.  1  del  D.P.R.  n.  252/1998,  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 
disposizione 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  dall’art.  10  delle  legge  
31/5/1965 n. 575 (sostituto dall’art. 67 del D.L. n. 159/2011)»;

VISTA la  nota  prot.  n.  3366 del  21/1/2014 indirizzata  al  Dirigente  generale  dell’Energia,  con  il  quale  il 
Dirigente  del  Servizio  3  ha  chiesto,  per  le  motivazione  esplicitate  nella  nota  medesima  ed  in 
particolare in considerazione « ... che le opere realizzate da Siciliacque S.p.A. sono di proprietà della Regione 
Siciliana e pertanto la mancata realizzazione dell’intervento, oltre ad arrecare un potenziale danno alla Società  
suddetta in termini di ritorno economico ed obiettivi ambientali, potrebbe tradursi concretamente nella perdita 
per la collettività di un’opera pubblica demaniale interamente finanziata con fondi privati», l'autorizzazione 
alla convocazione della conferenza di servizi decisoria nella prima data utile;

VISTA l’annotazione  in  calce  alla  suddetta  nota  con  la  quale  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento 
regionale dell’Energia ha autorizzato la convocazione della conferenza di servizi;

VISTI i verbali della Conferenza di servizi tenutasi in data 21/3/2012 e della C.d.S. decisoria tenutasi in data 
10/2/2014, conclusasi favorevolmente nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni 

2



ed  enti  coinvolti  nel  procedimento,  valevole  anche  quale  determinazione  conclusiva  del 
procedimento  dell’amministrazione  procedente  ai  sensi  dell’art.  14-ter,  comma  6-bis della 
legge n. 241/1990,  trasmessi  alla  Società nonché  alle  amministrazioni  ed  enti  coinvolti  nel 
procedimento rispettivamente con note n. 25881 del 4/4/2012 e n. 7046 del 17/2/2014;

CONSIDERATO che la C.d.S. decisoria su menzionata ha tuttavia subordinato il rilascio dell’autorizzazione 
unica al formale rilascio del parere ambientale da parte del Dipartimento regionale dell’Ambiente - 
Servizio 1 VAS/VIA al versamento dell'apposita tassa di concessione governativa e trasmissione di 
duplice  copia  del  “Patto  d'integrità”  al  fine  degli  adempimenti  di  cui  al  protocollo  di  legalità  
sottoscritto sopra menzionato;

VISTA la nota prot. n. 1553/14 del 14/2/2014, assunta al protocollo informatico del Dipartimento dell’Energia 
in  data  17/2/2014  al  n.  6954,  con  la  quale  la  Società ha  inviato  la  seguente  documentazione: 
attestazione  di  versamento  in  data  12/2/2014  su  c/c/p  di  €  181,00  per  tassa  di  concessione  
governativa  ai  sensi  del  D.P.R.  26/10/1972,  n.  641;  patto  di  integrità in  duplice  copia  datato 
11/2/2014  di  adesione  al  “Protocollo  di  legalità”  di  cui  infra  e  dichiarazione  sostitutiva  del 
certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Palermo;

VISTA l’autorizzazione rilasciata, ai soli fini del vincolo idrogeologico, dall’Ispettorato ripartimentale delle 
Foreste con atto prot. n. 53965 del 22/12/2011, come citata nella nota prot. n. 15592 del 10/2/2014 
trasmessa al Dipartimento regionale dell’Energia con nota prot. n. 44831 del 13/4/2012 ed assunta al 
protocollo informatico in data 11/2/2014 al n. 6054;

VISTA la nota prot. n. 14429 del 21/3/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale 
dell’Energia in data 23/3/2012 al n. 22572, con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei 
rifiuti,  Servizio 1 - Regolazione delle acque e servizio idrico integrato, esprime parere favorevole 
condizionato alla realizzazione al progetto di che trattasi;

VISTO il D.D.G. n. 2301/D.A.R. del 11/12/2013, notificato alla Società con nota prot. n. 864 del 10/1/2014 e da 
questa prodotto nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria sopra menzionata, con il quale il  
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha concesso, entro i limiti della disponibilità idrica e  
salvi i diritti di terzi, di derivare ai sensi dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933 dall'acquedotto Alcantara nel 
comune di Letojanni (ME), la portata media nominale di l/s 220,00 (mod. 2,20), corrispondente ad 
una produzione di 501,86 kW di potenza nominale media dell'impianto idroelettrico denominato 
“Centrale Alcantara 2” da realizzarsi nella particella n. 1340 del F.M. n. 11 del Comune suddetto;

VISTA la nota prot.  n.  8108 del  10/2/2014,  assunta al  protocollo informatico del  Dipartimento regionale 
dell’Energia  in  data  13/2/2014  al  n.  6490,  con  la  quale  l'ARPA Sicilia  -  Struttura  territoriale  di 
Messina, U.O.S. Controlli ha rilasciato nulla osta con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 11792 del 14/3/2014, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale 
dell’Energia in data 17/3/2014 al n. 10994, con la quale il  Dipartimento regionale dell’Ambiente - 
Servizio 1 VAS/VIA, esperita la procedura di verifica ai sensi dell’art. 20 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  
(Codice  dell'ambiente),  ha  espresso  giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale  (V.I.A.)  alla 
realizzazione dell'impianto ed opere accessorie  di  che  trattasi  ex art.  23  del  Codice su citato,  nel 
rispetto delle prescrizioni ivi elencate;

CONSIDERATO che il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti, vista la relazione istruttoria positiva  
dell’Ufficio  del  Genio  civile  di  Messina di  cui  alla  nota  prot.  n.  106324 del  19/3/2012,  ha  altresì 
espresso parere favorevole nell’ambito della suddetta C.d.S. decisoria con riguardo alle opere di 
connessione alla centralina elettrica e delle relative opere accessorie;

VISTI il Protocollo d’intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate  stipulato in 
data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l’Assessorato regionale 
dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità e 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 Provincie siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale 
dell’Energia;

VISTO il  Patto di integrità sottoscritto in data 11/2/2014 dalla  Società  ai sensi del  Protocollo di legalità sopra 
menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, trasmesso con la nota 
protocollata in entrata al n. 6954/2014 sopra citata;

VISTO il  quadro economico dell’intervento trasmesso dalla  Società  con l’istanza di A.U. di cui sopra che 
ascende a € 1.435.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003, le opere per la realizzazione degli  
impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili 
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alla costruzione e all'esercizio degli  stessi  impianti,  autorizzate ai sensi  dell’art.  12 comma 3 del  
suddetto D.lgs. 387/2003, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

RITENUTO  di  poter  provvedere  al  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  sussistendo  tutti  i  presupposti 
previsti dalla normativa vigente e risultando l'istruttoria coerente con i piani di azione contenuti nel  
PEARS approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1

 
DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate da intendersi integralmente riportate nel presente 
dispositivo,  Siciliacque S.p.A. con sede in  Palermo,  via  G.  di  Marzo,  35 -  P.I. 05216080829 (di 
seguito  Società),  è autorizzata, ai sensi dell’art. 12, c. 3 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i., alla 
costruzione  ed  all'esercizio  di  una  centralina  idroelettrica  denominata  Alcantara  2 di  potenza 
nominale  di  concessione all’uso  delle  acque  ex T.U.  n.  1775/1933 pari  a  501,86  kWe e  potenza 
installata  pari  a  600 kWe  nonché  delle  opere  accessorie  finalizzate  alla  produzione  di  energia 
elettrica da immettere in rete in MT in Letojanni (ME), foglio NCT n. 11 particella n. 1340.

Art. 2) L’impianto  di  che  trattasi  dovrà  essere  realizzato,  a  pena  di  revoca  dell’autorizzazione  di  cui 
all’art. 1, in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società che, munito degli estremi di 
repertorio,  viene allegato, ma non ne costituisce parte integrante, al presente decreto nonché al 
parere ambientale in premessa citato:

1.    RELAZIONI
1.1   RELAZIONE GENERALE
1.2   RELAZIONE GEOLOGICA
1.3    RELAZIONE GEOTECNICA
1.4.1 RELAZIONE CALCOLI STATICI
1.4.2 TABULATI CALCOLI STATICI
1.5 RELAZIONE CALCOLI IDRAULICI
1.5.a RELAZIONE INTEGRATIVA PARERE IDRAULICO T.U. N° 523/1904
1.6.1 RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
1.6.2 SCHEMA GENERALE UNIFILARE CENTRALE
1.7.1 RELAZIONE PAESAGGISTICA
1.7.2 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
1.7.3 CARTA DEI VINCOLI - CARTA DELLE PERICOLOSITA’ E RISCHIO P.A.I. Scala 1:10.000
1.7.4 CARTA PUNTI RIPRESE FOTOGRAFICHE E REPERTORIO FOTOGRAFICO Scala 1:200
1.7.5 CARTA DEI SIC, ZPS E IBA Scala 1:10.000
1.7.6 CARTA DELLE RETI NATURALI ED ANTROPICHE Scala 1:10.000
1.7.7 CARTA DELL’USO DEL SUOLO Scala 1:25.000
2. ELABORATI GRAFICI
2.1 COROGRAFIA E PLANIMETRIA GENERALE Scale varie 
2.2 PLANIMETRIA COLLEGAMENTO RETE ENEL Scala 1:2.000 
2.3.1 STRALCIO PLANIMETRICO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE Scala 1:2000
2.3.2 PLANIMETRIA STATO ATTUALE ED INTERFERENZE SOTTOSERVIZI  Scala 1:200 
2.4.1 PLANIMETRIE DI PROGETTO, SEZIONI E PARTICOLARI Scala 1:200
2.4.2 PROFILO LONGITUDINALE  Scala 1:200 
2.5.1 CENTRALE  “ALCANTARA 2” Architettonico - Piante, sezioni e prospetti Scala 1:50
2.5.2 CENTRALE  “ALCANTARA 2” Carpenteria ed armature Scala 1:50 
2.6 CENTRALE  “ALCANTARA 2” Pozzetto di sezionamento e misura - Piante e sezioni - Carpenteria 

ed armature Scala 1:25 
2.7 OPERE D’ARTE Cabine elettriche prefabbricate - Pianta, sezione e vista frontale Scala 1:25 
2.8.1 OPERE D’ARTE Sezioni di posa Scala 1:25
2.8.2 OPERE D’ARTE Muretti in c.a. - Cancello d’ingresso e recinzione Scala 1:25
3 ALLEGATI ECONOMICO - AMMINISTRATIVI
3.1 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
3.2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI CORPI D’OPERA
3.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3.4 SCHEMA DI CONTRATTO
3.5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
3.6.1 DISCIPLINARE SPECIFICHE TECNICHE Fornitura e Posa tubazioni in acciaio
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3.6.2 DISCIPLINARE SPECIFICHE TECNICHE Apparecchiature idrauliche
3.6.3 DISCIPLINARE SPECIFICHE TECNICHE Turbina, generatori e quadri elettrici
3.7 QUADRO ECONOMICO
3.8 CRONOPROGRAMMA
3.9            QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
3.10.1 PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO Relazione espropri - Elenco ditte
3.10.2 PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO Planimetria catastale Scala 1:2000
4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
4.1 RELAZIONE GENERALE
4.2 SCHEDE DI SICUREZZA
4.3 FASCICOLO DELL’OPERA
4.4 DIAGRAMMA DI GANTT
4.5 ALLEGATI PSC
Art. 3) La connessione dell'impianto alla linea elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto indicato 

nel parere favorevole rilasciato dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti nell’ambito della 
C.d.S.  decisoria  del  10/2/2014,  nonché  secondo  le  modalità,  diritti  ed  obblighi  previsti  dalla 
proposta di connessione da ENEL Distribuzione S.p.A. ed in premessa meglio specificata.

Art. 4) I lavori, a pena di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 1, nella considerazione che la Società 
dovrà espletare procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto, dovranno avere 
inizio entro diciotto mesi dalla data di emissione del presente decreto ed ultimati entro i successivi  
ventiquattro  mesi;  eventuali  proroghe  devono  essere  richieste  con  istanza  in  bollo  motivata  e 
documentata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli 
opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato 
di avanzamento dei lavori e la rigida conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con 
il  presente decreto, per  le  determinazioni di  competenza, da adottarsi previa valutazione delle 
ragioni addotte; la data di avvio e conclusione dei lavori deve essere comunicata al Dipartimento 
regionale dell’energia - Servizio 3.

Art. 5) Le  opere  per  la  realizzazione  dell’impianto  nonché  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l’art. 1, sono di 
pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e  
dell’art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle 
opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai 
sensi dell’art. 1, c. 4, L. n. 10/1991. 

Art. 6) La  Società è  tenuta, all'atto di avvio dei lavori,  alla  corresponsione, ai  sensi  del  D.M.  Sviluppo 
economico 10/9/2010, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e 
delle  opere di  messa in  pristino,  da versare a favore dell'Amministrazione regionale  mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 7) La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 1, al rispetto di 
tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in 
particolare  in  materia  di  assunzioni,  retribuzioni,  assistenza  e  previdenza  sociale,  nonché  in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8) 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  Letojanni (ME)  nonché  al  Dipartimento  regionale 
dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente A.U. 

Art. 9) La  Società è  obbligata,  a  pena di  decadenza,  così  come deciso  nell’ambito  della Conferenza di 
servizi  decisoria  in  premessa  indicata,  a  realizzare  interventi  di  compensazione  in  opere  di 
pubblica utilità nella misura del 3% (trepercento) dell’energia annualmente prodotta, compresi gli 
eventuali incentivi, a favore del comune di Letojanni, previo accordo con il comune medesimo. 

Art. 10) Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, 
nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti 
partecipanti  al  procedimento  o,  comunque,  invitate  a  partecipare  ma  risultate  assenti  alle 
conferenze  citate  in  premessa  e  quelle  stabilite  dalle  vigenti  disposizioni  normative  ed 
amministrative che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.

Art. 11) La Società a seguito della dismissione, per qualsiasi motivo, dell’impianto, è tenuta a proprio totale 
carico ad idonee misure di reinserimento e recupero ambientale, così come previsto dal punto 13.1,  
lett. a) u.p., del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010.
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Art. 12) L’autorizzazione di cui all’art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse,  
nel  caso di  mutamento della situazione di fatto o di  nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all’art. 94, comma 1 del 
D.lgs.  6/9/2011,  n. 159  e s.m.i.  (Codice  Antimafia)  ovvero  nel  caso  di  violazioni  del  Protocollo  di  
legalità in premessa meglio specificato nonché del  Patto d’integrità allegato e facente al presente 
decreto di cui fa parte integrante.

Art. 13) L’autorizzazione di  cui  all’art.  1  è  soggetta a  pronuncia  di  decadenza nei  casi  contemplati  dal 
presente decreto, nelle fattispecie contemplate dall’art. 67, comma 2 del suddetto Codice Antimafia o 
altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve 
riportate nelle autorizzazioni, concessioni,  nulla osta o atti di assenso comunque denominati in 
premessa meglio specificati,  che si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente 
dispositivo.

Art. 14) L'eventuale  cessione  dell’autorizzazione  di  cui  all’art.  1,  esclusivamente  nell’ambito  di 
trasferimento o conferimento di parte d’azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta,  
a pena di revoca, a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di 
pubblica  utilità  -  Dipartimento  dell’Energia,  nel  rispetto  delle  vigenti  norme amministrative  e 
civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte 
nell’istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l’Amministrazione.

Art. 15) La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali  
danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell’impianto 
di cui all’art. 1.

Art. 16) La  Società è onerata della registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle 
entrate, a curarne la pubblicazione integrale unitamente all'estratto del predetto provvedimento di 
V.I.A., nella G.U.R.S. e, per estratto, in un quotidiano a diffusione nazionale ai sensi dell’art. 14-ter, 
comma  10  della  L.  n. 241/1990  nonché a  notificarne  copia  a  tutti  gli  enti  ed  amministrazioni 
coinvolti  nel  procedimento,  dando  comunicazione  dell’avvenuta  notifica  a  questo  Servizio  3  a 
mezzo dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/2000.

Art. 17) 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. 18) 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 5/5/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(F.to Tinnirello)
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