
D.R.S. n. 597
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  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  

dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del proprio Dipartimento;
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 nota assunta al protocollo del Dipartimento dell’Energia in data 14/10/2010 con la quale la Società  

Panormus s.r.l. con sede legale in piazza Diodoro Siculo n°4 a Palermo –P.I. e C.F. 05916770828 (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 impianto  fotovoltaico  della 
potenza nominale di MW 9,959 da realizzarsi nel comune di Ciminna (PA), c.da Cugno d’Argento e 
Casa Cucchiara;

VISTA  la sentenza del CGA n. 1266/2011;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 09/05/2012 trasmesso con nota prot. n. 36663 del 15/05/2012 

dal quale risulta che la Società avrebbe dovuto rimodulare il progetto presentato nonché trasmettere 
la conseguente documentazione a tutti gli  Uffici/Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo in 
trattazione;    

VISTA   la nota del Servizio 3 di questo Dipartimento prot. n. 24300 del 11/06/2014 con la quale si invita la 
Società, visto il lungo tempo trascorso, ad ottemperare a quanto stabilito nella Conferenza di cui  
sopra con l’avvertenza che non ottemperando si sarebbe proceduto ad attivare le procedure di cui  
all’art. 11/bis della L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’avvio delle procedure per l’emissione del provvedimento di diniego di cui all’art. 11bis della L.R.  
10/1991 notificato alla Società Panormus s.r.l. con nota prot. n. 27654 del 11/07/2014 a mezzo p.e.c. di 
pari data regolarmente “consegnata”;

CONSIDERATO che i termini stabiliti dallo stesso art. 11bis della legge 10/1991 per presentare eventuali 
osservazioni sono decorsi senza che sia pervenuta comunicazione alcuna interpretando pertanto il 
silenzio  della  Società  quale  palese  mancanza  di  interesse  a  portare  avanti  il  procedimento 
autorizzativo in questione;

RITENUTO  pertanto  di  dover  provvedere  alla  stesura  del  provvedimento  di  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 impianto fotovoltaico della potenza nominale 
di MW 9,959 da realizzarsi nel comune di Ciminna (PA), c.da Cugno d’Argento e Casa Cucchiara  ed 
alla conseguente archiviazione della pratica,



DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente 
dispositivo, l’istanza avanzata dalla Società Panormus s.r.l. con sede legale in piazza Diodoro Siculo 
n°4 a Palermo –P.I. e C.F. 05916770828, 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 impianto fotovoltaico della 
potenza nominale di MW 9,959 da realizzarsi nel comune di Ciminna (PA), c.da Cugno d’Argento e 
Casa Cucchiara, 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 di questo Dipartimento dell'Energia.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Generale di questo Dipartimento 
entro  il  termine  di  30  giorni  dal  ricevimento  del  presente  decreto,  entro  60  giorni  al  T.A.R.  
territorialmente competente o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 01 agosto 2014   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Ing. Alberto Tinnirello)

FIRMATO


