
D.R.S. n.260

       
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) pubbli-
cato 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;
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;

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  l’istanza, acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Energia al n. 631 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 30 Mw, 
denominato “Portella Pero”, 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  Castellana 
Sicula, relativi elettrodotti interrati da 30 Kv nel territorio dei comuni di Castellana Sicula e Petralia 
Sottana;

VISTA  la sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1134/2012 del 14/06/2012 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. 74433 del 20/12/2012 
per il giorno 30/01/2013;

VISTO  il verbale della Conferenza dei Servizi del 30/01/2013 dal quale emerge che:
 La soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo esprime parere favorevole con il  

provvedimento  prot.  n.  797/IX  del  03/02/2011  prescrivendo  la  delocalizzazione  di  n°  3 
aerogeneratori.  Consegna altresì la nota prot. n. 183/IX del 11/01/2013 di esistenza di interesse 
archeologico;

 Il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  dichiara  che  è  già  stato  emesso  il  nulla  osta  prot.  n. 
21319/PMB del 15/11/2011 e benestare definitivo prot. n. 18748/PMB del 14/11/2011 riservandosi 
di rilasciare ulteriore eventuale nulla osta successivo alla richiesta rimodulazione del progetto;
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 Il  Comando  del  Corpo  Forestale,  relativamente  al  vincolo  idrogeologico,  esprime  parere 
favorevole con prescrizioni;

 Il  Comune  di  Castellana  Sicula  (PA)  esprime  parere  favorevole  chiedendo  che  vengano 
riconosciute misure compensative in opere di pubblica utilità;

 Il  Comune  di  Petralia  Sottana  (PA)  esprime  parere  favorevole  chiedendo  che  vengano 
riconosciute misure compensative in opere di pubblica utilità;

 La Società dichiara di aver ottemperato a quanto richiesto eliminando 3 aerogeneratori riducendo 
pertanto la potenza totale a 27 KW;

VISTA  la trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 30/01/2013 effettuata con nota prot. n.  
8108 del 13/02/2013 successivamente alla quale non sono pervenute osservazioni;

VISTA   la  convocazione  della  seconda  Conferenza  dei  Servizi  effettuata  con  nota  prot.  n.  40556  del 
09/08/2013 per il giorno 20/09/2013;

VISTO  il verbale della Conferenza dei Servizi del 20/09/2013 dal quale emerge che:
 Il  Servizio  X  –  Dipartimento  Acqua  e  Rifiuti,  sulla  base  della  relazione  istruttoria  positiva 

dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo prot. n. 3172/X trasmessa con nota prot. n. 263065 del 
02/08/2013, ha espresso parere favorevole alla realizzazione della linea elettrica di collegamento 
dell’impianto in questione con la RTN nel rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle dettate 
dai vari Enti preposti;

 La  Soprintendenza  ai  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di  Palermo  ha  approvato  il  progetto 
rimodulato giusto provvedimento prot. n. 3170/IX del 09/05/2013;

 Il  Comune  di  Castellana  Sicula  (PA)  esprime  parere  favorevole  ribadendo  che  vengano 
riconosciute misure compensative in opere di pubblica utilità;

 Il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  visto  il  progetto  rimodulato  esprime  un  benestare 
definitivo alla costruzione per la MT ed un parere favorevole alla costruzione ed esercizio per la 
AT;

 il  Dipartimento  Ambiente  –  Serv.  1  VAS/VIA  esprime  parere  favorevole  con  prescrizioni 
riservandosi di inviare provvedimento per esteso contenente specifiche prescrizioni;

 il  Comando  Militare  Sud  conferma  il  parere  favorevole  reso  con  nota  prot.  n.  13643  del 
27/05/2013;

 la  Società  si  dichiara  disponibile  ad attuare  misure  compensative  esclusivamente  in  opere  di 
pubblica utilità a favore dei Comuni interessati dall’impianto nella misura del 3% dell’energia 
annuale prodotta, compresi eventuali incentivi, da concordare con gli stessi Comuni.

VISTA  la nota di trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 20/09/2013 prot. n. 47847 del 
25/09/2013 successivamente alla quale non sono pervenute osservazioni;

VISTI  i seguenti ulteriori pareri pervenuti:
 Assessorato  Territorio  ed  Ambiente  –  Dipartimento  Ambiente  –  Serv.  1  VAS/VIA  –  Parere 

favorevole con prescrizioni reso con nota prot. n. 47560 del 08/11/2013;
 Terna Rete Italia – Nota di formale accettazione da parte della AM Energie Rinnovabili s.r.l. della 

STMG proposta da Terna prot. n. TRISPA/P20130008642 del 13/09/2013;
 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo – Nulla osta prot. n. 1058 del 17/’1/2013;
 Assessorato  Regionale  delle  Risorse  Agricole  e  Alimentari  –  Dipartimento  Interventi 

Infrastrutturali per l’Agricoltura – Servizio VII Demanio Trazzerale e Usi Civici – Unità Operativa 
19  Demanio  Trazzerale  .-  Nulla  osta  con  condizioni  rilasciato  con  nota  prot.  n.  14394  del 
18/03/2013;

 Provincia  Regionale  di  Palermo – Area Ambiente  – Direzione Ambiente ed Energia  – Ufficio  
Sviluppo Risorse Energetiche Alternative – Parere di compatibilità ambientale con prescrizioni 
n° 04 del 21/01/2013;

 Aeronautica  Militare  –  Comando  Scuole  dell’A.M./3^  Regione  Aerea  –  Reparto  Territorio  e 
Patrimonio – Parere Favorevole Reso con nota prot. n. 21886 del 03/05/2013;

 ANAS S.p.A. – Direzione Regionale per la Sicilia – Ufficio licenze e Concessioni – Comunicazione 
di non interferenza manifestata con nota prot. n. CPA-0044604-P del 19/07/2013.
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VISTA  altresì la seguente documentazione:
 “Avviso  di  Avvio  del  Procedimento”,  relativo  al  primo progetto,  pubblicato  dal  Comune  di 

Petralia Sottana il 02/03/2010 ed elenco ditte catastali;
 “Avviso  di  Avvio  del  Procedimento”,  relativo  al  primo progetto,  pubblicato  dal  Comune  di 

Castellana Sicula il 17/03/2010 ed elenco ditte catastali;
 “Avviso di Avvio del Procedimento”, relativo alle sole variazioni del progetto, pubblicato dal 

Comune di Petralia Sottana il 26/04/2013;
 “Avviso di Avvio del Procedimento”, relativo alle sole variazioni del progetto, pubblicato dal 

Comune di Castellana Sicula il 14/05/2013;
 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. 1592001, rilasciata il 15/02/2013;

 Cerificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Palermo prot. CEW/736/2013/CPA0065 del 
16/01/2013;

 Copia  del  versamento di  €181,00 sul  c.c.p.   n.  130723-064207-86288608  per  Tasse  Governative 
effettuato il 14/02/2013;

 Piano di dismissione dell’impianto, ripristino dei luoghi e computo metrico estimativo, trasmessi 
con nota prot. n. 7/17 del 18/02/2014 introitata con prot. n. 7556 del 19/02/2014;

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 indirizzata alla Prefettura di Palermo 

con 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 24/02/2014  con 
nota acquisita al prot. n. 7556 del 19/02/2014;

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 ed 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 27 Mw, denominato 
“Portella Pero”, 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  Castellana  Sicula, 
relativi  elettrodotti  interrati  da  30  Kv nel  territorio  dei  comuni  di  Castellana  Sicula  e  Petralia  
Sottana (PA).
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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 e da suddividere con i comuni di Castellana Sicula a Petralia Sottana, sul cui 
territorio verrà realizzato l’impianto, previo accordo con i Comuni medesimi. 

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, 
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:

 Tavola A – Studio di impatto ambientale;
 Tavola B – Studio botanico e faunistico;
 Tavola B1 – Carta del paesaggio agrario ( Piano Territoriale Paesistico Regionale);
 Tavola B2 - Carta dell’uso del suolo ( piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico P.A.I.);
 Tavola B3 – Carta della copertura del suolo (Cover Land Cover);
 Tavola C – Sintesi non tecnica del S.I.A.;
 Tavola D – Relazione geologica con carta della geomorfologia e della idrogeomorfologia;
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 Tavola E – Catastino;
 Tavola 0a – Quadro di raffronto tra progetto presentato e progetto modificato (CTR 10.000 – CTR  

5.000 – Catastale 5.000);
 Tavola 0b - Quadro di raffronto tra progetto presentato e progetto modificato (stazione elettrica di  

trasformazione);
 Tavola 0c - Quadro di raffronto tra progetto presentato e progetto modificato (fotosimulazione);
 Tavola 1 – Elenco elaborati;
 Tavola 2 – Relazione generale;
 Tavola 2a – Relazione tecnica integrativa;
 Tavola 3 – Corografia generale con impianto (1:25.000);
 Tavola 4a – Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout (1:25.000);
 Tavola 4b – Carta dei vincoli nell’area di intervento con layout (1:10.000);
 Tavola 4c – Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout (idrogeologico 1:10.000);
 Tavola 4d - Carta dei vincoli nel bacino visivo con layout (Piano per l’assetto idrogeologico);
 Tavola 4e – Distanza altri impianti ed insediamenti abitativi (1:25.000);
 Tavola 5 – Layout d’impianto calcolo della superficie teorica (1:5.000);
 Tavola 6 – Layout d’impianto con cavidotto e sottostazione (1:10.000);
 Tavola 7a – Viabilità accesso al sito;
 Tavola 7b – Relazione tecnico descrittiva di accesso al sito;
 Tavola 8a – Viabilità esistente e/o da realizzare interna all’impianto (1:5.000);
 Tavola  8b  –  Relazione  tecnico  descrittiva  sugli  interventi  da  effettuare  a  carico  della  viabilità  

esistente e/o da realizzare per il raggiungimento dei siti di istallazione dei singoli aerogeneratori per 
il collegamento tra essi e con la cabina di trasformazione;

 Tavola 9 – Fotosimulazione dell’aspetto definitivo dell’impianto con punti di ripresa;
 Tavola 10 – Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici;
 Tavola 11 – Piano di cantiere;
 Tavola 12 – Relazione di calcolo sul dimensionamento delle fondazioni;
 Tavola 13 – Computo metrico estimativo;
 Tavola 14a – Particolare della piazzola dell’aerogeneratore tipo; 
 Tavola 14b – Particolare aerogeneratore;
 Tavola 14c – Particolare fondazione tipo aerogeneratore;
 Tavola 14d – Viabilità Sezioni tipo;
 Tavola 14e – Cavidotto Sezioni tipo e particolari costruttivi;
 Tavola 14f – Stazione di consegna MA-AT Planimetria e sezioni (1:200);
 Tavola 14g - Stazione di consegna MA-AT Pianta e sezioni edifici tecnici (1:100);
 Tavola 15 – Certificazione di taratura della strumentazione e certificato del tecnico rilevatore;
 Tavola 16 – Relazione fonometrica;
 Tavola 17 – Carta delle isofone (1:20.000);
 Tavola 18 – Tavola delle interferenze (1:10.000);

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  deve  essere  comunicata  al  Dipartimento 
regionale dell’Energia - Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni.
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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  €  220.452,00 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 
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- Autorizzazione 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 da parte di chiunque vi 
abbia  interesse,  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 Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Palermo, 20/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
       (Ing. Alberto Tinnirello)

FIRMATO
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