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       Regione Siciliana    
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell’Energia
Il Dirigente del servizio 3

VISTI 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 
dicembre 1933, n. 1775; 

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10  “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”;

VISTO il D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico;
VISTO il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387  “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato 
interno dell'elettricità”; 

VISTA la legge 28 agosto 2004, n. 239, “Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega 
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTA la   Delibera di Giunta n. 1 del 03 febbraio 2009 di Approvazione del Piano energetico 
ambientale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 “Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 
2010”;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, “Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il  D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, “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”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 18 luglio 2012 n. 48 “Regolamento recante 
norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”;

VISTO il D.R.S. n. 372 dell'Assessorato Industria della Regione Siciliana del 19 marzo 2008 con il 
quale la società AEROCHETTO s.r.l. è stata autorizzata alla costruzione e l'esercizio di un 
impianto  eolico denominato  “Giunchetto”,  di  potenza nominale pari  a 29,75 MW per la 
produzione di energia elettrica e delle opere connesse da realizzarsi nel territorio dei comuni 
di Nicosia, Leonforte, Nissoria (EN);

VISTA la richiesta di sequestro preventivo n. 597/2011 inoltrata dal Procuratore della Repubblica 
presso il tribunale di Nicosia, sulla quale il Giudice per le indagini preliminari ha disposto, 
in  data  24  aprile  2013,  il  sequestro  preventivo  dell'impianto  eolico  di  cui  al  punto 
precedente;

VISTO il verbale del sopralluogo ispettivo effettuato da questo Dipartimento in data 17 luglio 2013 
nel corso del quale si rileva che “la progettazione esecutiva a disposizione rileva difformità 
nella localizzazione degli aerogeneratori n. 34 e 35 e di alcuni cavidotti di collegamento” per 
cui “si rimane in attesa del ricevimento della ulteriore documentazione da parte della società 
e richiesta in sede di sopralluogo per procedere ai definitivi riscontri indispensabili al fine 
della individuazione delle effettive difformità dal progetto autorizzato e dalle prescrizioni 
impartite”;



VISTA  la  nota  prot.  n.  34614  del  9  agosto  2013,  con  la  quale  il  Servizio  1  VIA/VAS  del 
Dipartimento regionale dell'ambiente, a seguito del sopralluogo sopra citato e della ulteriore 
documentazione fatta pervenire dalla società, ha esplicitamente richisto la convocazione di 
una nuova conferenza di servizio per valutare la possibilità di esprimere un  nuovo parere di 
compatibilità  ambientale  sulle  modifiche  apportate  in  sede  di  esecuzione  dei  lavori  al 
progetto a suo tempo autorizzato;

VISTA  la  nota  prot.  n.  45709  del  17  settembre  2013,  con  la  quale  il  servizio  3  di  questo 
Dipartimento ha richiesto alla società di produrre un nuovo progetto relativo all'impianto in 
argomento,  conforme  a  quanto  realizzato,  secondo  le  procedure  di  cui  al  Decreto 
presidenziale  n.  48/2012  e  di  inoltrarne  copia  anche  a  tutti  gli  Enti  coinvolti  nel 
procedimento autorizzativo ex D.Lgs. 387/2003 al fine della convocazione della richiesta 
conferenza di servizio;

VISTA la nota della società  AEROCHETTO s.r.l. del 21 gennaio 2014, assunta al protocollo di 
questo Dipartimento con n. 9201 del 4 marzo 2014, con la quale viene trasmesso il progetto 
di  variante  al  progetto  autorizzato,  al  fine  di  poter  convocare  una  nuova conferenza  di 
servizio;

VISTA la nota raccomandata di questo Dipartimento prot. n. 11724 del 24 marzo 2014, con la quale 
è  stata  irrogata  una  sanzione  amministrativa  nei  confronti  della  società  a  seguito  della 
presentazione  del progetto di cui al punto precedente nel quale  la stessa ha dichiarato la 
realizzazione di diversi aerogeneratori in posizione difforme da quanto previsto dal progetto 
esecutivo e, in particolare per gli aerogeneratori n. A25 e A27, in posizione distante oltre 
cento metri e, inoltre, viene indicata la necessità di provvedere a opere di consolidamento, di 
drenaggio  e  di  regimentazione  idraulica  per  alcuni  aerogeneratori,  in  violazione  delle 
prescrizioni previste dai punti 10 e 11 dell'art. 1 del decreto del Servizio 1 VIA/VAS del 
Dipartimento regionale dell'ambiente n. 1142 del 9 novembre 2004;

VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 11771 del 24 marzo 2014 di convocazione della 
conferenza di servizio per il 18 aprile 2014 al fine di provvedere in ordine alla  richiesta 
presentata  dalla società  AEROCHETTO s.r.l. in ordine alla perizia di variante trasmessa 
dalla stessa con nota datata 21 gennaio 2014;

VISTO  il  verbale  della  suddetta  conferenza  di  servizio  chiusa  positivamente  sulla  richiesta  di 
variante con la condizione che l'emissione del presente decreto autorizzativo sulla variante 
veniva subordinato al ricevimento del parere favorevole definitivo da parte del Ministero 
dello sviluppo economico e del pagamento della sanzione irrogata;

VISTO il nulla osta espresso dal  Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 5149 del 28 
aprile 2014 assunta al protocollo di questo Dipartimento con n. 16953 del 29 aprile 2014;

VISTO il parere espresso da  ARPA Sicilia – struttura territoriale di Enna con nota prot. n. 26285 
del 24 aprile 2014 assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 16659 del 28 aprile 
2014;

VISTA la nota della società  trasmessa via pec datata  23 maggio 2014, assunta al  protocollo di 
questo Dipartimento n. 22307 del 27 maggio 2014 con la quale si trasmette la seguente 
documentazione integrativa:

attestazione di versamento di € 181,00 tramite bonifico bancario per tassa di concessione 
governativa;

attestazione  di versamento di € 16674,57 tramite bonifico bancario per il pagamento della 
sanzione irrogata in data 24 marzo 2014;

 contrassegno telematico per imposta di bollo per € 16,00;
dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia;
patto di integrità di impegno anticorruzione e antimafia sottoscritto dalla società.

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 3 giugno1998, n. 252, 
inoltrata alla Prefettura di  Palermo in data 29 maggio 2014 n. prot. 22617;



CONSIDERATO che, l’art. 11, c. 2, del D.P.R. n. 252/1998 prevede che, nei casi d'urgenza, anche 
immediatamente  dopo la suddetta  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  del  comma 3  del 
suddetto art. 11;

VISTA la nota prot. n. 2435 del 13 gennaio 2012, sulla quale il Dirigente generale del Dipartimento 
dell’energia  ha apposto  la  propria  condivisione,  di  richiesta  a  potere esitare  i  decreti  di 
autorizzazione unica senza attendere i tempi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno1998, n. 
252, ferma restando la riserva di revoca nel caso di informative prefettizie negative;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per  la concessione dell'autorizzazione alla società 
AEROCHETTO s.r.l. per le opere eseguite  in variante al  D.R.S. n.  372 dell'Assessorato 
Industria della Regione Siciliana del 19 marzo 2008;

VISTO  il  D.D.G.  n.  6079/FP  del  23  ottobre  2013,  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  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 14/05/2014, 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  19/5/2014  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Regionale dell'energia;

DECRETA 

Art. 1. Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate  è autorizzata la variante presentata dalla 
società AEROCHETTO s.r.l. al progetto di cui al D.R.S. n. 372 dell'Assessorato Industria 
della Regione Siciliana del 19 marzo 2008 di autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di 
un impianto eolico denominato “Giunchetto”, di potenza nominale pari a 29,75 MW per la 
produzione di energia elettrica e delle opere connesse da realizzarsi nel territorio dei comuni 
di Nicosia, Leonforte, Nissoria (EN);

Art. 2. La variante si compone dei seguenti elaborati progettuali:
 relazione tecnico-descrittiva generale
 piano di monitoraggio ambientale
 piano di monitoraggio acustico
 scheda ostacoli verticali
 layout impianto su C.T.R.
 inquadramento carta I.G.M.
 sovrapposizione as- built, progetto AU ex art. 12 e esecutivo su C.T.R.
 carta dei vincoli idrogeologici su C.T.R.
 inquadramento carta I.G.M. (vincoli idrogeologici)
 carta dei vincoli ambientali su C.T.R.
 inquadramento carta I.G.M. (vincoli ambientali)
 planimetrie catastali as-built Nissoria – Leonforte – Nicosia (7 elaborati)
 planimetrie catastali con sovrapposizione as- built, progetto AU ex art. 12 e esecutivo (7 

elaborati)
 verifiche dimensionali D.A. 28/4/2005 all. A parte 1° punto 4 su C.T.R.
 fotosimulazione
 relazione tecnica generale
 relazione di calcolo idraulico
 relazione di calcolo strutturale e geotecnico delle opere di contenimento



 relazione su materiali
 piano di manutenzione
 relazione geologica-tecnica
 planimetrie di inquadramento generale
 planimetrie di inquadramento delle opere su catastale (8 elaborati)
 planimetrie con individuazione dei bacini imbriferi (8 elaborati)
 planimetrie con individuazione dei bacini vincoli (8 elaborati)
 regimentazione idraulica del parco (11 elaborati)
 planimetrie con individuazione delle opere di contenimento e dei vincoli gravanti
 opere idrauliche e di drenaggio piazzole (4 elaborati)
 opere idrauliche e di drenaggio tratte (2 elaborati)

Art.  2.  Restano confermate a carico della Società  le prescrizioni  contenute nel D.R.S. n.  372 
dell'Assessorato Industria della Regione Siciliana del 19 marzo 2008;

Art. 3.  La Società dovrà, inoltre, osservare le prescrizioni impartite da ARPA Sicilia – struttura 
territoriale  di  Enna  con  nota  prot.  n.  26285  del  24  aprile  2014,  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate e relative ai punti a) terre e rocce di scavo, b) impatto acustico e c) 
campo elettromagnetico generato dall'elettrodotto;

Art. 4.  La Società è obbligata alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia 
delle entrate da comprovare mediante annotazione sull’originale del decreto stesso che dovrà 
essere  restituito  al  Dipartimento  regionale  dell'energia  -  Servizio  3,  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  ed  a  curarne  la  pubblicazione  per 
estratto, nella G.U.R.S.;

Art.  5.  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, lì 16 giugno 2014

    f.to   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
  (Ing. Alberto Tinnirello)

                


