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D.R.S. n. 310 

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 e le norme di attuazione in materia di industria e commercio 

nonché di opere pubbliche; 

VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.; 

VISTO  il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.;  

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

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 e s.m.i., 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 e l'agevolazione delle iniziative economiche, ecc; 

VISTO  il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante Norme di 

 attuazione dell’art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010; 

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; 

VISTA  la nota assunta al protocollo del Dipartimento regionale Industria in data 30/5/2007  al n. 21602 

con la quale la Società Novawind Sicilia a r.l., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana 

N.O.  n. 7275 - C.F. e P.I. 09450881009 (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 

costruzione e l'esercizio di un parco eolico di potenza complessiva di 28,00 MW, da ubicarsi nel 

territorio del comune di Custonaci (TP) c/da “Piano delle Ferle”, comprese le opere connesse e 

le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso; 

VISTA  l'ordinanza n. 14 dell'8/1/2014 con la quale il TAR Sicilia, sez. II, nell'accogliere la domanda di 

sospensione dell'efficacia dei provvedimenti ivi impugnati dispone la conclusione del 

procedimento autorizzatorio, per il quale è causa, mediante l'indizione di apposita conferenza 

di servizi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla 

notificazione a cura di parte, se anteriore, dell'ordinanza medesima; 

VISTO  il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 12/3/2014, trasmesso alla Società nonché alle 

amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 11542 del 21/3/2014; 

VISTO  altresì il verbale della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 12/4/2014, trasmesso alla 

Società nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 16278 del 

24/4/2014, valevole anche come determinazione conclusiva del procedimento dell’amministrazione 

procedente ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della legge n. 241/1990, con il quale la suddetta 

C.d.S. decisoria: «... all’unanimità, visti i pareri acquisiti, considerata la mancata disponibilità dei suoli ai sensi del 

D.P.R.Sic. n. 48/2012, che il procedimento di V.I.A. è stato motivatamente archiviato, uditi e visti altresì i pareri non 

favorevoli della Soprintendenza ai BB.CC.AA., dell’Ispettorato delle Foreste, e considerata l’impossibilità in atto di 

esprimere i pareri da parte delle altre Amministrazioni presenti, ritiene di potere determinare il mancato accoglimento 

dell’istanza di Autorizzazione Unica per l’impianto di che trattasi.»; 



2 

VISTA  l'integrazione al verbale suddetto trasmesso alla Società nonché alle amministrazioni ed enti 

coinvolti nel procedimento con nota n. 21562 del 21/5/2014 a riscontro delle osservazioni fatte 

pervenire dalla Società con nota del 2/5/2014, assunta al protocollo informatico del Dipartimento 

regionale dell'Energia in data 9/5/2014  al n. 18964; 

PRESO ATTO che nell’ambito della suddetta C.d.S. hanno espresso parere non favorevole al progetto in 

esame come da verbale della Conferenza medesima le seguenti amministrazioni: 

Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Trapani, Dipartimento regionale dell’Ambiente 

- Servizio 1 VAS/VIA, Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Trapani; 

VISTA la nota prot. n. 18199 del 7/5/2014, con la quale il Dipartimento regionale dell’Energia - Servizio 

3 ha comunicato alla Società i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis 

della L. n. 241/1990 e s.m.i. invitando la stessa Società a trasmettere proprie osservazioni entro il 

termine di dieci giorni; 

VISTA  la nota del 16/5/2014, pervenuta a mezzo fax in data 19/5/2014 ed assunta al protocollo 

informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in pari data al n. 21005 , con la quale 

la Società ha fatto pervenire osservazioni concernenti non il merito alla determinazione assunta 

dalla Conferenza di servizi decisoria del 16/4/2014, bensì limitandosi a richiamare alcuni aspetti 

formali concernenti la redazione del verbale della Conferenza medesima e già accolti dal 

l'Ufficio giusta nota prot. n. 21562 del 21/5/2014 sopra menzionata;  

CONSIDERATO che la Società non ha fatto pervenire alcuna documentazione; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere al mancato accoglimento dell’istanza della Società finalizzata 

al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la 

costruzione e l'esercizio di un parco eolico di potenza complessiva di 28,00 MW, da ubicarsi nel 

territorio del comune di Custonaci (TP) c/da “Piano delle Ferle”, comprese le opere connesse e 

le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso presentata con nota assunta al protocollo 

del Dipartimento regionale dell'Industria in data 30/5/2007 al n. 21602 ed alla conseguente 

archiviazione della pratica 

D E C R E T A  

Art. 1)  Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel 

presente dispositivo, l’istanza avanzata dalla Società Novawind Sicilia a r.l. con sede legale in 

Palermo, viale Regione Siciliana N.O.  n. 7275 - C.F. e P.I. 09450881009, finalizzata al rilascio di 

autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e 

l'esercizio di un parco eolico di potenza complessiva di 28,00 MW, da ubicarsi nel territorio del 

comune di Custonaci (TP) c/da “Piano delle Ferle”, comprese le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso, presentata con nota assunta al protocollo 

del Dipartimento regionale dell'Industria in data 30/5/2007 al n. 21602, non è accolta e la relativa 

pratica definitivamente archiviata. 

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella 

G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di 

autorizzazione unica. 

Art. 3)  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. 4)  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 

conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse. 

 

 

Palermo, addì 28/5/2014 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

(F.to Tinnirello) 
 


