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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. 18/01/2013 n. 6;
VISTO il  D.lgs.  03/03/2011,  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'informatizzazione 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, non-
ché 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. 18/07/2012, n. 48;

VISTI il D.P. Reg. Sicilia n. 1702 del 9/4/2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente generale 
del Dipartimento regionale dell’Energia al dott. Maurizio Pirillo;

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 Dipartimento regionale dell’Energia;

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 propost l’ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse 
all’esercizio dell’attività amministrativo-contabile ;

VISTO  il D.R.S. n. 1028 del 14 Giugno 2006 con il quale la società Eolo 3W Sicilia S.r.l., con sede legale in 
via Ombrone n. 2/G 00198 Roma – C.F. P.I. 07267731003, è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 12 
del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione ed esercizio del parco eolico “Eolica Petralia” nel Comune di 
Petralia Sottana,  in provincia di Palermo, costituito da n. 46 aerogeneratori da 850 Kw cad. per 
una potenza complessiva da 39,10 MW, nonché a costruire  la stazione di trasformazione MT/AT 
e la stazione di consegna RTN 150 kV, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture a servizio  
dello stesso, per la produzione di energia elettrica, così come descritto nella relazione tecnica ed 
elaborati grafici allegati all’istanza del 21/11/2005 e, del cavidotto a 20 kV, in conformità al piano  
particellare (elaborato descrittivo)  e piano particellare cavidotto (elaborato grafico) allegati al 
parere dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici prot. n. 12723/PA10 del 06/04/2006;  

VISTA la nota delle società Eolica Petralia S.r.l. introitata in data 22 Ottobre 2008, con la quale la società 
ha chiesto la voltura del D.R.S. n. 1028/2006 e del successivo D.R.S. n. 1595/2009, per la sola parte  
relativa  all’esercizio  della  stazione  di  consegna  e  delle  opere  di  connessione  alla  RTN 
dell’impianto eolico denominato “Eolica Petralia” in favore del gestore della rete nazionale, Terna 
S.p.A., rappresentando come l’ esercizio della stazione di consegna e delle opere di connessione 
alla R.T.N. di pertinenza dell’ impianto in oggetto, sia, ai sensi dell’ art. 3 D. Lgs. 16 marzo 1999  
n. 79, di esclusiva competenza del gestore della rete nazionale nella qualità di concessionario 
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della trasmissione e del dispacciamento dell’ energia. La suddetta istanza veniva richiesta in data 
19 Giugno 2012  assunta al nostro. prot. n. 43051 rappresentando l’urgenza del provvedimento 
richiesto al fine di poter procedere alla connessione dell’impianto nei tempi previsti  da Terna 
S.p.A.;

VISTO il  D.R.S.  n.  1595  del  22  Settembre  2009,  con  il  quale  il  suddetto  D.R.S.  n.  1028/2006  è  stato 
volturato  alla società Eolica Petralia S.r.l., con sede in Via Alberto Falck  n. 4 – 16, 20099 Sesto San 
Giovanni  (MI)  –  codice  fiscale  e  partita  Iva  10010841004  in  qualità  di  cessionaria  del  ramo 
d’azienda attinente la realizzazione e l’esercizio di impianti eolici in Sicilia, già di titolarità della  
Eolo 3w Sicila S.r.l.;

VISTO il D.R.S. n. 249 del 17/07/2010 con il quale è stata concessa una prima proroga al 31/12/2012 dei 
termini per l’ultimazione dei lavori di costruzione del parco eolico;

VISTO il contratto di connessione n. 02016069 del 07/03/2011, stipulato tra la società Eolica Petralia S.r.l.,  
con sede in Via Alberto Falck  n. 4 – 16, 20099 Sesto San Giovanni (MI) – codice fiscale e partita 
Iva 10010841004, e la società Terna S.p.A., con sede in via Egidio Galbani n. 70 – 00198 Roma – P.I. 
e C.F. 05779661007, il quale all’art. 6 prevede che “l’utente della connessione, nel rispetto delle 
Regole tecniche di connessione elaborate da Terna, si impegna a … presentare, alle competenti 
Autorità, richiesta di voltura in favore di Terna dell’autorizzazione all’esercizio della sopracitata 
stazione elettrica di “Petralia Sottana.” e dei relativi raccordi elettrici”, affinché Terna S.p.A., ai 
sensi dell’art. 7 del medesimo contratto, provveda a “connettere alla RTN l’impianto Utente e a 
mantenerlo connesso per tutta la durata del presente contratto”;

VISTO la nota del  07/03/2011 con la quale è  stato stipulato fra Eolica  Petralia  S.r.l.  e  Terna S.p.A. il  
contratto di connessione alla rete di trasmissione Nazionale dell’impianto, al cui art. 6.g è stato 
previsto di cedere a titolo gratuito l’autorizzazione relativa alla costruzione ed all’esercizio della 
nuova stazione elettrica RTN a 150 kV e relativi raccordi elettrici a favore di Terna S.p.A.;

VISTO  il D.R.S. n. 67 del 22/02/2012 con il  quale l’Assessorato Regionale all’Energia  e dei Servizi di  
Pubblica Utilità,  ha prorogato di ulteriori mesi 12 a decorrere dal 29/02/2012 il  periodo ai fini 
dell’ultimazione  dei  lavori  di  realizzazione  dell’impianto  eolico  e  delle  relative  opere  di 
connessione alla RTN;   

VISTA l’istanza  congiunta   della  società  Eolica  Petralia  S.r.l.  e  Terna  S.p.A.,  regolare  e  completa  di  
documentazione trasmessa su sollecitazione del Dipartimento Regionale dell’Energia nota prot. 
n.  43051 del  20/06//2012,  per  la  voltura parziale  dell’Autorizzazione Unica  di  cui  al  D.R.S.  n. 
1028/2006 per la parte relativa alla stazione di consegna e delle opere di connessione alla RTN;

VISTO il D.R.S. n. 50 del 15/02/2013, con il quale è stata volturata alla Società Terna Rete Italia S.p.A., ai  
sensi  dell'art.12 del D.Lgs.  387/2003,  l'autorizzazione unica  alla costruzione limitatamente alla 
parte relativa  alla stazione di  consegna ed alle  opere di  connessione alla RTN  (ivi  inclusa  la 
stazione di consegna)  del costruendo  impianto eolico “Eolica Petralia” nel Comune di Petralia 
Sottana, in provincia di Palermo;

VISTA  la nota prot.  n.  TRISPAPA/P20130000657 del 27/06/2013,  assunta al  protocollo informatico di 
questo Dipartimento al n. 33542 del 28/06/2013, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. 
trasmette copia del D.R.S. n. 50 del 15/02/2013, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Palermo 
1 al  n.  6067 serie  3 del  02/05/2013 e,  copia  della G.U.R.S.  n.  22 del  31/05/2013,  nella quale si 
riscontra la pubblicazione dell’estratto del medesimo decreto; 

VISTO il D.R.S. n. 311 del 09/09/2013 con il quale  è stata concessa alla società Terna S.p.A. una nuova 
proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori, entro e non oltre il 15/02/2014 ; 

VISTA la nota,  prot.  n.62703 del 15/11/2013, con la quale la Società Terna Rete Italia  S.p.A.,  ai sensi 
dell’art.  9  del  DRS  1028/2006  chiede  una   proroga  di  mesi  dodici  (12)  per  consentire  il  
completamento della stazione elettrica e dei raccordi AT alla RTN;

VISTO 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;

CONSIDERATO altresì  che,  per  quanto  riguarda TERNA S.p.A.  risultano  applicabili  i  punti  a)  e  b) 
dell’art.  1  del  D.P.R.  n.  252/1998  i  quali  prevedono  che  non  sia  necessaria  la  certificazione 
antimafia per i rapporti tra soggetti pubblici o tra soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, 
i  cui  organi  rappresentativi  e  quelli  aventi  funzioni  di  amministrazione  e  di  controllo  sono 
sottoposti,  per disposizione di  legge o di regolamento, alla verifica di particolari  requisiti  di 
onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di  
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divieto  previste  dall’art.  10  della  Legge  31/05/1965  n.  5756  (sostituto  dall’art.  67  del  D.L.  n. 
159/2011);  

RITENUTO di poter provvedere all’emissione del provvedimento di proroga lavori per mesi 6 (sei) a  
decorrere dal 15/02/2014, sussistendone i presupposti.

DECRETA

Art.  1) Per  le  motivazioni  in  premessa  meglio  esplicitate,  da  intendersi  integralmente  riportate  nel 
presente  dispositivo,  il  termine  per  la  conclusione  dei  lavori,  finalizzati  alla  realizzazione 
dell'impianto e delle relative opere di connessione e delle infrastrutture di rete, da realizzarsi nel 
Comune di Petralia Sottana (PA), con la quale la società Eolo 3W Sicilia S.r.l., con sede legale in 
via Ombrone n. 2/G 00198 Roma – C.F. P.I. 07267731003 è stata autorizzata, con il D.R.S. n. 1028 
del 14 Giugno 2006, e successivamente con decreto di voltura D.R.S.  n. 50 del 15/02/2013,  alla 
Società Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 Roma – Cap 00156, è 
prorogato di mesi 6 (mesi) a decorrere dal 15/02/2014, per cui i lavori medesimi dovranno essere 
ultimati entro e non oltre il 15/08/2014.

Art. 2) Le Società  Terna Rete Italia  S.p.A.,  è onerata alla registrazione del  presente decreto presso la 
competente  Agenzia  delle  Entrate,  da  comprovare  mediante  annotazione  sull’originale  del 
decreto stesso che dovrà essere restituito all’Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di  
Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell’Energia - Servizio 3 ed a curarne la pubblicazione 
per estratto sulla G.U.R.S.

Art, 3) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, 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, 21/02/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
3(Ing. Alberto Tinnirello)
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