
D.R.S. n. 276
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 e 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. 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;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P. Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6; 
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'infor-
matizzazione 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;

VISTA la  disposizione  prot.  n.  36448  del  16/07/2013  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento 
regionale dell’Energia;

VISTO il Regolamento recante  Norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010,  
n. 11   emanato con D.P.R.S. 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. 423 del 9/10/2012, con il quale è stata rilasciata alla Società Siciliacque S.p.A., con sede 
in Palermo, via G. di  Marzo, 35 - P.I. 05216080829, l'autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c. 3 
del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di una centralina idroelettrica 
denominata  Alcantara  1 di  potenza  nominale  di  concessione  all’uso  delle  acque  ex T.U.  n. 
1775/1933 pari a 973,77 kW e potenza elettrica installata pari a 1500 kVA nonché delle opere 
accessorie finalizzate alla produzione di energia elettrica da immettere in rete in MT nei comuni 
di Taormina (ME), foglio NCT n. 1 particelle n. 111, 618, 619, 620, 3, 133, 416, 939, 1003, 1005, 1010, 
1015, 1018, 1023 e Castelmola (ME), foglio NCT n. 5 particelle n. 143, 153, 155, 156, 157, 158, 163, 
170, ed in particolare l’art. 13, che disponeva l’inizio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di  
emissione del decreto e la loro ultimazione entro i successivi dodici mesi, salvo concessione di 
eventuali proroghe;

VISTA la nota prot. n. 1513/14 del 13/2/2014,  assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento 
dell’Energia in data 17/2/2014 al n. 6933, con la quale la suddetta Società ha avanzato istanza per 
la concessione di una proroga all’avvio dei lavori di mesi diciotto con i seguenti motivi:
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«... la scrivente è sottoposta alle disposizioni in materia di affidamento pubblico degli appalti previste dal  
D.lgs.  n.  163/2006  e  dalle  direttive  2004/18/CE  e  2004/17/CE  e  pertanto,  successivamente  
all'approvazione del progetto dei lavori in epigrafe, è necessario attivare le procedure pubbliche di scelta del  
contraente che implicano fisiologiche dilatazioni della data di inizio lavori.»;

VISTA l'attestazione di versamento di € 181,00 in data 8/5/2014 per tassa di concessione governativa;
VISTA la nota prot.  ENEL-DIS-15/05/2014-0428978 del  15/5/2014 indirazzata alla Società con la quale 

ENEL Distribuzione S.p.A. ha confermato in via definitiva la STMG (GOAL T0275555) rilasciata 
per l'impianto di che trattasi in data 6/6/2011;

RITENUTO di poter provvedere, pertanto, all’accoglimento della superiore istanza di proroga del 
termine di avvio dei lavori di mesi 18 (diciotto) per i motivi sopra esplicitati

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel 
presente dispositivo, il termine per l'avvio dei lavori finalizzati alla costruzione ed all'esercizio 
di una centralina idroelettrica denominata Alcantara 1 di potenza nominale di concessione all’uso 
delle acque ex T.U. n. 1775/1933 pari a 973,77 kW e potenza elettrica installata pari a 1500 kVA 
nonché delle opere accessorie finalizzate alla produzione di energia elettrica da immettere in rete 
in MT nei comuni di Taormina e Castelmola (ME), autorizzato con D.R.S. n. 423 del 9/10/2012 alla 
Società Siciliacque S.p.A., è prorogato di mesi 18 (diciotto) a decorrere dal 9/4/2014 e quindi 
fino al 9/10/2015.

Art. 2) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del 
D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  da  inviare  ai  comuni  di  Taormina  e  Castelmola nonché  al 
Dipartimento  regionale  dell'Energia,  che  attesti  la  conformità  delle  opere  realizzate  ai 
contenuti A.U. rilasciata con D.R.S. n. 423 del 9/10/2012. 

Art. 3) La suddetta  Società è tenuta alla registrazione del  presente decreto presso la competente 
Agenzia delle Entrate ed a curarne la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta ufficiale della 
Regione Siciliana.

Art. 4) 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. 5) 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 21/5/2014       
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(F.to Tinnirello)
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