
D.R.S. n. 259

    
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;

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 e 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;

VISTO il  Testo  Unico  sulle  espropriazioni  per  pubblica  utilità emanato  con D.P.R.  8/6/2001,  n.  327  e  s.m.i., 
recepito nell’ordinamento regionale con L.R. 12/7/2011, n. 12, art. 16; 

VISTO l’art. 15 del  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di edilizia  emanato con 
D.P.R. 6/6/2001, n. 380;

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.  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 28/08/2004, 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 D.lgs. 3/4/2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale; 
VISTA la  legge 23/7/2009 n.  99,  recante  Disposizioni  per  lo  sviluppo e  l'internazionalizzazione  delle  imprese,  

nonché in materia di energia;
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 Regolamen-



to recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informa-
zioni antimafia;

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; 

VISTO il  parere  dell'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  n.  18649  dell'11/5/2009  circa  l'applicabilità  del 
PEARS nei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

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 l’art. 105, comma 5, u.p., della L.R. n. 12/5/2010, n. 11 ai sensi del quale “Fino alla data di entrata in 
vigore del suddetto decreto, trova applicazione il decreto del Presidente della Regione Siciliana 9 
marzo  2009,  di  emanazione  della  delibera  di  Giunta  del  3  febbraio  2009, n.  1,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 marzo 2009, n. 13”;

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;
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  preposto  l’Ing.  Alberto  Tinnirello  al  Servizio  3  confermandone  le  funzioni 
dirigenziali connesse all’esercizio dell’attività amministrativo/contabile;

VISTO  il D.P.Reg. n. 3070 del 14/05/2014 con il quale è stato attribuito all’Ing. Pietro Lo Monaco l’incarico di  
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia;

VISTA la disposizione  prot.  n.  21025 del  19/05/2014 del  Dirigente  Generale del  Dipartimento  Regionale 
dell’Energia;

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 D.P.Reg.Sic., n. 48 del 18/07/2012 ,con il quale è stato approvato il  Regolamento recante norme di  
attuazione dell'art. 105, comma 5,della legge  regionale 12 maggio 2010,n.11;     

VISTO  il D.lgs. 15/11/2012, n. 218 il quale, abroga, il D.P.R. 3/6/1998 n. 252 con decorrenza 13/2/2012, e ha 
contestualmente modificato il giorno di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e  
IV del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), inerenti alla documentazione antimafia, anticipandolo al 
secondo  mese  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  D.lgs.  n. 218/2012  stesso  e,  quindi,  al 
13/2/2013;

VISTA  l’istanza, acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Energia al n. 632 del 03/03/2010, con 
la quale la Ditta AM Energie Rinnovabili s.r.l. (di seguito Società ) con sede a Cefalù (PA)  in via di 
Belgioioso n°4  C.F. e P. I.  05830120829 ha trasmesso, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai 
sensi  dell'art.  12 del D.lgs.  387/03,  il  progetto  per  la realizzazione di  un parco eolico  da 35 Mw 
denominato “Serra del Vento”, nel Comune di Gangi,   per la produzione di energia elettrica  da 
immettersi in rete a 150 Kv, mediante realizzazione di stazione elettrica di trasformazione (S.E.T.) nel 
comune  di  Gangi,  relativi  elettrodotti  interrati  da  30  Kv  nel  territorio  dei  comuni  di  Gangi  e 
Bompietro;

VISTA  la sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1135/2012 del 04/06/2012 con la quale (stralcio) “si obbliga la Regione 
Sicilia ad indire la Conferenza dei Servizi sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs.  
387/03”;

VISTA  la convocazione della prima Conferenza dei Servizi effettuata con nota prot. n. 4316 del 25/01/2013 
per il giorno 22/02/2013;

VISTO  il verbale della prima Conferenza dei Servizi del 22/02/2013 dal quale sinteticamente emerge che:
 Il  Ministero  dello  Sviluppo Economico  conferma il  N.O.  per  la  M.T.  prot.  n.  21288/PMB del 

15/11/2012 ed il parere favorevole per la A.T. prot. n. 6708 PMB del 08/05/2012 e dichiara che nel 
caso di modifiche dovranno essere emessi nuovi pareri e/o nulla osta;

 La Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo richiede documentazione integrativa con nota prot. n.  
1342/IX del 20/02/2013 (richiesta contestata dalla Società);
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 Il rappresentante del Comune di Bompietro manifesta il proprio Nulla Osta urbanistico;
 Il Corpo Forestale esprime parare favorevole, con prescrizioni, per l’aspetto idrogeologico;
 Il Comune di Gangi manifesta il proprio parere di massima favorevole;

VISTA  la trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 22/02/2013 effettuata con nota prot. n.  
13434 del 11/03/2013 successivamente alla quale non sono pervenute osservazioni;

VISTA   la  convocazione  della  seconda  Conferenza  dei  Servizi  effettuata  con  nota  prot.  n.  40569  del 
09/08/2013 per il giorno 04/10/2013;

VISTO  il verbale della seconda Conferenza dei Servizi del 04/10/2013 dal quale sinteticamente emerge che:
 La Società dichiara di avere di avere ottemperato a quanto richiesto a chiusura della precedente 

Conferenza dei Servizi;
 La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo consegna il parere favorevole, con prescrizioni, reso 

con nota prot. n. 6136/IX del 01/10/2013;
 Il  Ministero  dello  Sviluppo Economico  conferma il  N.O.  per  la  M.T.  prot.  n.  21288/PMB del 

15/11/2012 ed il parere favorevole per la A.T. prot. n. 6708 PMB del 08/05/2012 e dichiara che nel 
caso di modifiche dovranno essere emessi nuovi pareri e/o nulla osta;

 Il Genio Civile di Palermo dichiara che il progetto della linea elettrica a servizio dell’impianto è 
meritevole di approvazione;

 Il Servizio X del Dipartimento Acque e Rifiuti ritiene possa essere emesso un parere di massima 
favorevole da perfezionare al ricevimento della relazione istruttoria del Genio Civile di Palermo;

 Il  Dipartimento  Ambiente  –  Servizio  1  VAS/VIA,  chiede  il  rinvio  dell’odierna  seduta  per 
approfondimenti legati al carico ambientale ma che comunque potrebbero esserci le condizioni 
per l’approvazione del progetto;

 Il  Comune  di  Gangi  si  riserva di  esprimere  ulteriore  parere  nella  successiva  Conferenza dei  
Servizi.

VISTA  la nota di trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 04/10/2013 prot. n. 53458 del 
15/10/2013 successivamente alla quale non sono pervenute osservazioni;

VISTA  la convocazione della terza Conferenza dei Servizi effettuata con nota prot. n. 57888 del 30/10/2013 
per il giorno 18/11/2013;

VISTO  il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 18/11/2013 dal quale sinteticamente emerge che:
 Il Comune di Bompietro esprime parere favorevole a seguito della delocalizzazione della cabina 

elettrica;
 Il Comune di Gangi esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.16 delle L.R. 5/2011;
 Il  Dipartimento  Ambiente  –  Servizio  1  VAS/VIA  esprime  parere  ambientale  favorevole 

prescrivendo però l’eliminazione degli aerogeneratori nn. 13 e 14, riservandosi di emettere parere 
ambientale per esteso;

 Il Genio Civile di Palermo dichiara di aver ricevuto il parere favorevole dell’ANAS e conferma il  
parere favorevole già reso nel caso in cui, anche a seguito di prescrizione del Servizio 1 VAS/VIA,  
nessuna variazione abbia ad intervenire nelle linee elettriche ed opere complementari;

 Il Ministero dello Sviluppo Economico, in considerazione delle prescrizioni già citate, esprime 
parere di massima favorevole riservandosi di inviare il formale parere;

 Il Comando Militare Regione Sud conferma il parere favorevole reso con il foglio prot. n. 33263 
del 21/09/2013 condizionato all’effettuazione dei necessari lavori di bonifica da eventuali ordigni 
bellici;

 La Conferenza decide all’unanimità di poter chiudere positivamente la seduta.
VISTA  la nota di trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 18/11/2013 prot. n. 65970 del 

26/11/2013 successivamente alla quale non sono pervenute osservazioni;
VISTI  i seguenti pareri pervenuti:

 Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente  Servizio 1 VAS/VIA 
– Giudizio positivo di compatibilità ambientale reso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 3 aprile 2006 e  
s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 9182 del 27/02/2014;

 Comando  Militare  Marittimo  Autonomo  in  Sicilia  Ufficio  Infrastrutture  e  Demanio  –  Nulla 
Contro la realizzazione del progetto in trattazione trasmesso con nota prot. n. 2132 del 06/02/2014;
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 Comando Regione  Militare  Sud –  Nulla  Contro  alla  realizzazione  del  progetto  in  trattazione 
trasmesso con nota prot. n. 918 del 14/01/2014;

 Assessorato dell’Energia e dei Servizi  di Pubblica  Utilità-Dipartimento dell’Energia-Servizio X 
Attività  Tecniche  e  Risorse  Minerarie  –  Conferma  dei  precedenti  Nulla  Osta  n.  4290  del 
23/01/2012 e n. 37224 del 19/07/2013 trasmesso con nota prot. n. 71645 del 11/12/2013;

 Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento delle Comunicazioni-Ispettorato Territoriale 
Sicilia – Nulla Osta alla costruzione e all’esercizio rilasciato con nota prot. n. 15811 del 05/12/2013;

 Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo – Approvazione resa ai sensi degli artt. 
146 e 152 del D. Lgs 42/04 reso con nota prot. n. 6136/IX del 01/10/2013;

 ANAS – Parere favorevole reso con nota prot. n. 66799 del 13/11/2013;
 Provincia  Regionale  di  Palermo-Direzione  Ambiente  ed  Energia   –  Parere  di  Compatibilità 

Ambientale n°15/2013 trasmesso con nota prot. n. 69194 del 03/09/2013;
 Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Conferma del precedente Nulla Osta, per 

il solo vincolo idrogeologico, reso in sede di Conferenza dei Servizi del 22/02/2013 trasmeso con 
nota prot n. 118967 del 10/09/2013;

 Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura-Servizio VII Demanio Trazzerale e Usi 
Civici  – Nulla Osta all’esecuzione dell’impianto eolico manifestato con nota prot.  n.  3846 del 
01/02/2013;

 Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  –  Nulla  Osta  manifestato  con  nota  prot.n.  2373  del 
01/02/2013;

 ENAC – Nulla Osta trasmesso con nota prot. n. 17964/IOP del 10/02/2011;
VISTA  altresì la seguente documentazione:

 Rende Noto Comune di Gangi,  con elenco Ditte,  prot.  n.  21253 del 29/11/2013 con timbro di  
avvenuta pubblicazione del 03/01/2014;

 Avviso  di  avvio  del  procedimento  (esproprio)  pubblicato  dal  Comune  di  Gangi  e  datato 
12/08/2013 ;

 Rende Noto Comune di Bompietro, con elenco Ditte, prot. n. 7557 del 02/12/2013 con timbro di 
avvenuta pubblicazione del 07/01/2014;

 Avviso  di  avvio  del  procedimento  (esproprio)  pubblicato  dal  Comune  di  Bompietro  datato 
23/08/2013;

 Copia pubblicazione G.U.R.S. parte II n°51 del 20/12/2013;
 Copia pubblicazione sul “Quotidiano di Sicilia” del 10/12(2013;
 Copia pubblicazione Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 10/12/2013;
 Dichiarazione resa dal Sig. Vezio Vazzana, in qualità di Amministratore Unico della Società AM 

Energie Rinnovabili a r.l.,  di insussistenza di cause di divieto, sospensione e decadenza di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 159/2001, rilasciata il 15/02/2013;

 Cerificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Palermo prot. n. 37069523 del 14/02/2014;
 Copia  del  versamento  di  €181,00  sul  c.c.p.   n.  17770900  per  Tasse  Governative  effettuato  il 

14/02/2013;
 Terna  Rete  Italia  –  Accettazione  della  proposta  di  STMG  manifestata  con  nota  prot. 

n. TRISPA/P20130009291 del 03/10/2013;
VISTA la dichiarazione resa dalla compagnia Allianz S.p.A. del 26/02/2010;
VISTA  l’attestazione  delle  referenze  bancarie  rilasciata  dalla  Banca  UniCredit   filiale  di  Palermo   il  

16/04/2010;
VISTA la richiesta di informazioni di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 inviata alla Prefettura di Palermo con 

nota protocollo n. 8026 del 24/02/2014;
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’Assessorato regionale  dell’Energia e  dei Servizi  di  Pubblica  Utilità,  le  Prefetture delle  Province 
siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell’Energia;

VISTO  l'atto di adesione al protocollo di legalità sottoscritto dalla Società e trasmesso in data 18/02/2014  con 
nota acquisita al prot. n. 7558 del 19/02/2014;
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VISTA  la direttiva apposta dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia sulla nota prot.  
n. 54369 del 17/10/2013 del Servizio III – D.R.E.;

VISTE  le ordinanze del T.A.R. Sicilia n. 635/2013, 14/2014 e 18/2014;
VISTA l’ordinanza del T.A.R. Sicilia n.218/2014;
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 
alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

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;

RITENUTO  di  poter  provvedere  al  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  sussistendo  tutti  i  presupposti  
previsti dalla normativa vigente,

DECRETA

Art. 1) Per  le  motivazioni  in  premessa  meglio  esplicitate,  da  intendersi  integralmente  riportate  nel 
presente dispositivo,  la Ditta AM Energie Rinnovabili   s.r.l.,  con sede a Cefalù (PA)  in via di  
Belgioioso  n°4  C.F.  e  P.  I.   05830120829 è autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  12 del  D.lgs.  387/03,  a 
realizzare ed esercire il  progetto  per la realizzazione di un parco eolico da 35 Mw, denominato 
“Serra del Vento”, per la produzione di energia elettrica da immettersi in reta a 150 Kv, mediante 
realizzazione  di  stazione  elettrica  di  trasformazione  (S.E.T.)  nel  comune  di  Gangi,  relativi 
elettrodotti interrati da 30 Kv nel territorio dei comuni di Gangi e Bompietro.

Art. 2) La connessione del suddetto impianto, alla linea elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto 
indicato nella relazione redatta dall'ufficio del Genio Civile di Palermo, approvata dal Servizio X 
del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti  
dalla  soluzione  tecnica  minima  generale  (S.T.M.G),  proposta  da  TERNA  S.p.A,  ed  accettata 
integralmente ed incondizionatamente dalla Società AM Energie rinnovabili s.r.l..

Art. 3) La Società è obbligata, a pena di decadenza, a realizzare interventi di compensazione in opere di 
pubblica  utilità  nella  misura  del  3% dell’energia  annualmente  prodotta,  compresi  eventuali 
incentivi,  a  favore  del  comune  di Gangi,  sul  cui  territorio  verrà  realizzato  l’impianto,  previo 
accordo con lo stesso Comune. 

Art. 4) 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. 5) Restano confermate a carico della Società AM Energie Rinnovabili a r.l., 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. 6) 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, ovvero nel caso di violazioni del Protocollo di legalità in premessa meglio specificato e nel 
caso  di  definitiva  sentenza  di  merito  favorevole  a  quanto  rilevato  con  la  nota  di  questo 
Dipartimento prot. n. 67114 del 28/11/2013, oggetto dell’ordinanza del T.A.R. Sicilia n° 218/2014.

Art. 7) L’autorizzazione di cui all’art. 1, è soggetta a pronuncia di decadenza, nei casi contemplati  dall’art. 
67, comma 2 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 o altri provvedimenti inibitori,  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. 8) 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, 
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a pena di revoca, al preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di 
Pubblica  Utilità  -  Dipartimento  Regionale  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. 9) La  Società deve  depositare,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  copia  del  contratto  di  appalto  per  la 
costruzione dell'impianto, ovvero dichiarazione di esecuzione diretta delle opere previste, attestata 
mediante autocertificazione (rectius dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. n. 445/2000). Il soggetto autorizzato rilascia altresì, anteriormente all’inizio dei lavori, idonee 
garanzie a favore della Regione , ai sensi della norma vigente.

 Art. 10)  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, costituisce parte integrante e non allegato al presente decreto e che risulta costituito dai  
seguenti elaborati progettuali:

  Relazione di Certificazione anemometrica
1

Tav. A Studio di impatto ambientale;
Tav. B Studio botanico e faunistico;
Tav. B Catastino (Maggio 2013);
Tav. B1 Carta del Paesaggio Agrario;
Tav. B2 Carta dell’uso del suolo;
Tav. B3 Carta della copertura del suolo;
Tav. C Sintesi non tecnica del S.I.A.;
Tav. D Relazione Geologica con Carta della geomorfologia e della idrogeomorfologia;
Tav. E Catastino;
Tav. 1 Elenco elaborati;
Tav. 2 Relazione generale;
Tav. 2a Relazione tecnica integrativa;
Tav. 3 Corografia generale con impianto;
Tav. 4a Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout;
Tav. 4b Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout;
Tav. 4c Carta dei vincoli nel bacino visivo (vincolo idrogeologico);
Tav. 4d Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout (piano per l’assetto idrogeologico P.A.I.);
Tav. 4eI Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout (vincoli di piano regolatore generale P.R.G.);
Tav. 4eII Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout (vincoli di piano regolatore generale P.R.G.);
Tav. 4eIII Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout (vincolo Archeologico con Decreto dell’Assessorato 

BB.CC.AA.);
Tav. 4f Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout (aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. 29/06/39 

n° 1497 e per effetto della L. 08/08/85 n° 435);
Tav. 4g Distanza  altri  impianti  ed  insediamenti  abitativi  A.R.T.A.  28  Aprile  2005  –  Allegato  A -parte 

seconda;
Tav. 5 Layout d’impianto con calcolo della superficie teorica;
Tav. 6 Tavola delle interferenze (Maggio 2013);
Tav. 6 Nuovo  layout  d’impianto  a  seguito  delle  prescrizioni  del  Serv.  VAS/VIA  di  cui  alla  C.d.S.  del 

18/11/2013 (Novembre 2013);
Tav. 7a Viabilità accesso al sito;
Tav. 7b Relazione tecnico descrittiva di accesso al sito;
Tav. 8a Viabilità esistente e/o da realizzare interna all’impianto;
Tav. 8b Relazione tecnico descrittiva sugli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente;
Tav. 9a Fotosimulazione dell’aspetto definitivo dell’impianto con punti di ripresa;
Tav. 9b Fotosimulazione dell’aspetto definitivo dell’impianto con punti di ripresa;
Tav. 10 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici;
Tav. 11 Piano di cantiere;
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Tav. 12 Relazione di calcolo sul dimensionamento delle fondazioni;
Tav. 13 Computo metrico estimativo;
Tav. 14 Sche,a lunghezze dell’elettrodotto interrato;
Tav. 14a Particolare della piazzola dell’aerogeneratore tipo;
Tav. 14b Particolare dell’aerogeneratore;
Tav. 14c Particolare della fondazione tipo dell’aerogeneratore;
Tav. 14d Viabilità - sezioni tipo;
Tav. 14e Cavidotto - sezioni tipo;
Tav. 14f Stazione di consegna MT-AT;
Tav. 15 Certificazione di taratura della strumentazione e certificazione del tecnico rilevatore;
Tav. 16 Relazione fonometrica;
Tav. 17 Carta delle isofone;
Tav. 17a Planimetria generale stazione elettrica di trasformazione 150 kV e relativa documentazione 

fotografica
Tav. 18 Tavola delle interferenze;
Tav. 18a Pianta e sezione edifici stazione elettrica di trasformazione;
Tav. 19 Profili del terreno area stazione elettrica (Maggio 2013);
Tav. 19 Layout cavidotto con sovrapposizione catastale (Novembre 2013);
Tav. 19 bis Planimetria catastale - fascia DPA dei raccordi AT;
Tav. 19tris Planimetria catastale – fascia potenzialmente impegnata dal vincolo preordinato all’esproprio;
Tav. 20a Foglio di mappa 74 Comune di Gangi;
Tav. 20b Foglio di mappa 75 Comune di Gangi;
Tav. 20c Foglio di mappa 76 Comune di Gangi;
Tav. 20d Foglio di mappa 77 Comune di Gangi;
Tav. 20e Foglio di mappa 78 Comune di Gangi;
Tav. 20f Foglio di mappa 79 Comune di Gangi;
Tav. 20g Foglio di mappa 80 Comune di Gangi;
Tav. 20h Foglio di mappa 36 Comune di Bompietro (Cugno Cavallo);
Tav. 20i Foglio di mappa 37 Comune di Bompietro (Cugno Cavallo);
Tav. 20l Foglio di mappa 35 Comune di Bompietro (Cugno Cavallo);
Tav. 21b Stralci profili longitudinali – elettrodotto a 150 kV S.T. S/ne Caltanissetta – S/ne Gangi;
Tav. 21c Stralci profili longitudinali – elettrodotto a 150 kV S.T. S/ne Gangi – C.P. Petralia;

Art. 11) La Società, qualora sia necessario dar luogo a procedure espropriative  ex D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e 
s.m.i.  (Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità), nelle more dell’attuazione dell’art. 6 c. 2 
del suddetto D.P.R., per l’espletamento delle stesse potrà avvalersi di società di servizi, ai fini delle 
attività preparatorie. 

Art. 12) I lavori, a pena di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 1, dovranno avere inizio entro dodici 
mesi dalla data di emissione del presente decreto ed ultimati entro i successivi ventiquattro mesi. 
Eventuali  proroghe dovranno 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 del direttore dei lavori 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. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Dipartimento 
Regionale dell’Energia - Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni.

Art. 13) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1 -IV del D.M.10/9/2010  integrato con l' art. 4 del D. Pres. 
Sic.  18/7/12 n.48 , la  Società è tenuta a proprio totale carico al ripristino dello stato dei luoghi a 
seguito della dismissione dell’impianto, in base al piano di dismissione acquisito i cui costi sono 
stati  quantificati  in  €  194.953,96 da  versare,  all’atto  dell’avvio  dei  lavori,  a  favore 
dell’Amministrazione Regionale mediante fidejussione bancaria o assicurativa.  

Art. 14) 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 
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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. 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)   Ultimati i lavori, il Direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. n.  
445/2000, da inviare al Comune territorialmente competente ed a questo Dipartimento Regionale 
dell’Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti dell’autorizzazione unica 
rilasciata.

Art. 17) La Società è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio dell'Agenzia 
delle  Entrate,  da  comprovare  mediante  attestazione  rilasciata  dall'Ufficio  medesimo che  dovrà 
essere restituita al Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni, 
unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di 
accettazione delle disposizioni del presente decreto nonché a curarne la pubblicazione integrale, 
unitamente all’estratto del predetto giudizio positivo di compatibilità ambientale, sulla G.U.R.S. e 
in un quotidiano a diffusione nazionale ai sensi dell’art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Art.  18)   Il  presente  Decreto  verrà  pubblicato,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  sul  sito  istituzionale  del  
Dipartimento Regionale dell’Energia.

Art. 19) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale 
del  Dipartimento  Regionale  dell'Energia  ovvero  ricorso  giurisdizionale  dinanzi  il  T.A.R. 
territorialmente  competente,  rispettivamente  entro  trenta  e  sessanta  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione sulla G.U.R.S., da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, 20/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
       (Ing. Alberto Tinnirello)
                FIRMATO
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