
D.R.S. n. 257
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 nonché 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. 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  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 28/8/2004,  n.  239 recante  Riordino  del  settore  energetico,  nonché  delega  al  Governo per  il  
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P. Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6; 
VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente ad 

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 e 6;

VISTA la  L.R.  5/4/2011,  n.  5  recante Disposizioni  per  la  trasparenza,  la  semplificazione,  l'efficienza,  
l'informatizzazione 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,  
nonché 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. Reg. Sic. 18/8/2012, n. 48;

VISTO il  D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il  quale il  D.G. 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.  778 del  17/5/2007 con il  quale la società  Mer.Wind S.r.l.,  con sede in  Milano Via  
Amerigo Vespucci n. 2 - C.F. 03784850871 (di seguito Società), è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 
12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., a costruire ed esercire un parco eolico denominato 
Mer.Wind, costituito da n. 15 aerogeneratori da 2 MW cadauno per una potenza complessiva di 30 
MW da installare nel Comune di Alcamo (TP), nonché a costruire la stazione di trasformazione 
MT/AT e la stazione di consegna RTN 150 kV nel Comune di Partinico (PA)  ivi comprese le opere 
connesse  e le  infrastrutture a  servizio  dello  stesso parco eolico per  la  produzione di  energia 
elettrica così come descritto nella relazione tecnica ed elaborati grafici allegati alle istanze del 
28/11/2005 e del 18/7/2006 e,  per quanto riguarda il  cavidotto a 20 kV, in conformità al piano 
particellare  (elaborato  descrittivo)  e  piano  particellare  cavidotto  (elaborato  grafico)  allegati  al 
parere reso dall’Assessorato regionale dei LL.PP. prot. n. 11285 del 15/2/2007;
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VISTO il D.R.S. n. 1052 del 2/7/2007 con il quale si è disposta in favore della Società l’occupazione antici-
pata preordinata all’espropriazione di alcune aree necessarie all’esecuzione dei lavori del parco 
eolico di che trattasi; 

VISTO il D.R.S. n. 112 del 31/1/2008 con il quale la Società è stata autorizzata, in variante a quanto già au-
torizzato con il decreto sopra citato, a costruire ed esercire un parco eolico costituito da n. 18 ae-
rogeneratori per una potenza complessiva di 36 MW nel Comune di Alcamo (TP), nonché a co-
struire la stazione di trasformazione e la stazione di consegna nel Comune di Partinico (PA), ivi 
comprese le opere connesse e le infrastrutture a servizio dello stesso;

VISTO il D.R.S. n. 518 del 18/4/2008 con il quale si è disposta in favore della Società l’occupazione tempo-
ranea per pubblica utilità non preordinata all’espropriazione degli immobili elencati nell’allegato 
descrittivo;

VISTO il  D.R.S. n. 1798 del 26/10/2009, con il quale il termine per l’ultimazione lavori per la costruzione  
e l'esercizio del parco eolico di che trattasi, delle opere connesse nonché delle infrastrutture a ser-
vizio dello stesso  è stato prorogato al 19/12/2011;

VISTO il D.R.S. n. 138 del 21/4/2011 con il quale si è disposta in favore della Società l’occupazione tempo-
ranea per pubblica utilità non preordinata all’espropriazione degli immobili elencati nell’allegato 
descrittivo;

VISTO il D.R.S n. 402 del 2/10/2012 con il quale l'autorizzazione unica di cui all'art. 1 è stata volturata, 
per la sola parte relativa all’esercizio dello stallo da 150 kV in stazione elettrica TERNA 220/150 
kV di Partinico (PA), in favore di TERNA S.p.A. come da elaborato tecnico denominato Allaccia-
mento alla RTN della centrale eolica Mer.Wind Planimetria catastale generale  EPT - 01 scala 1:500 alle-
gato al su menzionato decreto;

VISTA la nota prot. n. 29-2012-52-16 P del 22/2/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento 
regionale dell’Energia in data 6/3/2012 al n. 17428, con la quale la Società ha dichiarato di aver ulti-
mato i lavori inerenti la costruzione del parco eolico di che trattasi in data 19/12/2011 rinunciando 
all’installazione degli aerogeneratori n. 12 e 15;

CONSIDERATO che in data 3/6/2013 la  Società ha provveduto ad effettuare il pagamento della san-
zione comminata ai sensi dell'art. 44 del D.lgs.  n. 28/2011 per la mancata realizzazione dei 
suddetti aerogeneratori, ed irrogata con nota prot. n. 17548 del 2/4/2013 in misura ridotta ai  
sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981, pari ad € 16.674,20 comprensive di spese di notifica;

VISTA la nota prot. n. 38033  del 24/7/2013 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Ener-
gia, ha preso atto della mancata realizzazione di n. 2 aerogeneratori; 

VISTA la  nota  prot.  n.  0000995-2013-51-16  P  del  6/12/2013,  assunta  al  protocollo  di  questo  
Dipartimento in data 7/1/2014 al  n.  664, con la quale la  E.ON Climate & Renevables Italia 
S.r.l., con sede legale in Milano, via Amerigo Vespucci n. 2, C.F. e P.I. 06400370968 (di seguito 
E.C.R.I.),  ha  comunicato  al  Dipartimento  regionale  dell’Energia  di  avere  incorporato  la 
Società con atto  del 19/11/2013 a rogito dottor Luigi Augusto Miserocchi, notaio in Milano, 
rep. n. 100.033, racc. n. 19.950,  e che, pertanto, è subentrata, a far data dal 22/11/2013 in tutti i  
rapporti attivi e passivi attualmente intrattenuti dalla Società incorporata;

VISTA la  nota  prot.  n.  2928  del  17/1/2014  con  la  quale  il  Servizio  3  nel  richiedere  ad  E.C.R.I.  la 
necessaria  documentazione  finalizzata  all'avvio  del  procedimento  di  voltura  delle  su 
menzionate autorizzazioni uniche, ha fatto contestualmente rilevare alla Società quanto segue 
«... poiché codesta Società Mer.Wind risulta titolare delle seguenti autorizzazioni uniche rilasciate dalla  
scrivente Regione ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 387/2003:  Parco eolico in Alcamo (TP) di 36  
MW autorizzato con D.R.S. n. 778 del 17/5/2007; Parco eolico in Villafrati (PA) di 8,5 MW autorizzato con D.R.S. n.  
1327 del 7/6/2006; corre l’obbligo di evidenziare che in materia di autorizzazioni di impianti da F.E.R., attesa 
l’equiparazione degli stessi impianti alle opere di pubblica utilità, il trasferimento dell’autorizzazione unica, 
ancorché conseguenza di operazioni societarie straordinarie come appunto la “fusione per incorporazione”, 
deve necessariamente soggiacere a preventivo atto di assenso da parte dell’Amministrazione autorizzante. Il 
subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da un soggetto ad un altro è, infatti, un fenomeno di natura 
civilistica  che  non può  né  deve  incidere  sulla  valenza  squisitamente  pubblicistica  dell'A.U.  la  quale,  si 
rammenta ha natura “abilitante”. Codesta Società, invece, avendo incorporato con atto immediatamente 
efficace  una  società  intestataria  di  provvedimenti  autorizzativi  regionali,  non  ha  consentito  alla  
scrivente Amministrazione di accertare (necessariamente  a priori) il  possesso in capo all'incorporante 
dei  requisiti  oggettivi e soggettivi  che hanno consentito il  rilascio del  titolo ampliativo nei  confronti  
dell'incorporata  né  di  esercitare  le  proprie  funzioni  amministrativo-istituzionali  tendenti  alla 
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ricognizione  degli  elementi  legittimanti  l’esercizio  dell’attività  economica  autorizzata  ai  sensi  della  
normativa nazionale e regionale vigente in materia.» 

VISTA la nota prot.  n.  0000149-2014-51-16 P del 21/2/2014, assunta al protocollo del  Dipartimento  
regionale  dell’Energia  in  data  28/2/2014  al  n.  8661,  con  la  quale  E.C.R.I. ha  trasmesso  la 
seguente  documentazione:  istanza  di  voltura  dell'A.U.  rilasciata  con  il  D.R.S.  n.  778  del  
17/5/2007  su  citato;  documentazione  prevista  dall'art.  4  del  D.P.R.  Sic.  n.  48/2012; 
dichiarazione sostitutiva ai fini della richiesta dell'informazione antimafia al Prefetto; copia 
autentica  dell'atto  notarile  di  fusione  e  del  verbale  di  assemblea  straordinaria  sopra 
menzionati;  attestazione di  versamento  in  data  20/2/2014 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 18/11/2013 di adesione al “Protocollo di legalità” di cui al successivo visto ;

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 21/2/2014 da E.C.R.I.  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. 8661/2014 sopra citata;

VISTA la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  E.C.R.I.  
relativa ai soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e s.m.i., nel rispetto 
delle  disposizioni  di  cui  al  libro  II,  capi  I,  II,  III  e  IV  del  suddetto  Codice ed  inerenti  alla 
documentazione antimafia, entrate in vigore il 13/2/2013, trasmessa con la nota protocollata in 
entrata al n. 8661/2014 sopra citata;

VISTA la richiesta di informazioni sulla  E.C.R.I.  effettuata, ai sensi dell’art. 91 del  Codice antimafia, alla 
Prefettura-UTG di Palermo, e trasmessa con nota prot. n. 15550 del 18/4/2014;

CONSIDERATO che, l’art. 92, c. 3, del Codice antimafia prevede che, nei casi d'urgenza, decorso il termine 
di quindici giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni antimafia,  le amministrazioni 
procedono  anche  in  assenza  delle  informazioni  del  Prefetto  medesime  all’adozione  del 
provvedimento di autorizzazione, salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di 
informazioni che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 94, comma 1 del Codice  
antimafia e che il termine su precisato è spirato in data 3/5/2014;

RITENUTO di poter provvedere favorevolmente alla emissione del decreto di voltura, sussistendone i 
presupposti

DECRETA

Art. 1) Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono  per  ripetute  e  riscritte,  
l'autorizzazione unica rilasciata con  D.R.S. n. 778 del 17/5/2007 alla Società  Mer.Wind a r.l. ai 
sensi dell’art. 12, c. 3 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. e modificata in variante con D.R.S. 
n. 112 del 31/1/2008 con presa d'atto prot. n. prot. n. 38033  del 24/7/2013, per la costruzione e 
l'esercizio di un parco eolico finalizzato alla produzione di energia elettrica costituito da n. 18 
(oggi 16) aerogeneratori per una potenza complessiva di 36 MW (oggi 32 MW), nel Comune 
di Alcamo (TP), nonché per la costruzione della stazione di trasformazione e di consegna nel  
Comune di Partinico (PA) ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture a servizio dello  
stesso,  è  volturata  alla  Società  E.ON Climate  & Renevables  Italia  a  r.l.  con  sede  legale  in 
Milano, via Amerigo Vespucci n. 2, C.F. e P.I. 06400370968 (di seguito E.C.R.I.).

Art. 2) La E.C.R.I. è tenuta, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione 
per qualsiasi motivo delle opere di cui al precedente art. 1.

Art. 3) La E.C.R.I. 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.
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Art. 4) 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 eolico di cui all’art 1 e delle opere connesse.

Art. 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si intendono trasferite a carico della 
E.C.R.I., tutte  le  clausole,  condizioni  e  prescrizioni  poste  a  carico  di  Mer.Wind.  S.r.l. con il 
decreto autorizzativo sopra indicato e i successivi provvedimenti, nonché quelle stabilite dalle 
vigenti disposizioni legislative e amministrative che qui si intendono integralmente richiamate.

Art. 6) L'autorizzazione unica citata 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 dall’art. 92, c. 3,  
D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice antimafia) ovvero nel caso di violazioni del Protocollo di legalità in 
premessa meglio specificato. 

Art. 7) L'autorizzazione  unica  citata  all'art.  1  è  altresì  soggetta  a  pronuncia  di  decadenza  nei  casi 
contemplati dal decreto autorizzativo medesimo, nelle fattispecie contemplate dall’art. 67, c. 2 del 
Codice antimafia o altri provvedimenti inibitori e, inoltre, in caso di mancato adempimento delle 
prescrizioni  e  riserve  riportate  nelle  autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso 
comunque denominati confluiti nel procedimento di autorizzazione unica sopraindicato, che si 
intendono integralmente richiamate e riportate nel presente dispositivo. 

Art. 8) La  E.C.R.I. 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 al 
Servizio 3 del  Dipartimento regionale dell’Energia  a mezzo dichiarazione sostitutiva ex art. 47 
DPR n. 445/2000.

Art. 9) 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. 10) 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 20/5/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(F.to Tinnirello)
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