
D.R.S. n. 05
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.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 proprio Dipartimento;
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;

VISTA la nota assunta al protocollo del Dipartimento regionale Industria in data 4/3/2005 al n. 1139 con la 
quale la Società Anima Energy S.r.l. con sede legale in Messina, via Malpighi n. 24 - C.F. 02673260838 
(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 eolico costituito 
da n.  54 aerogeneratori per una potenza complessiva di 99,00 MW, da ubicarsi nel territorio dei 
comuni di Messina e di Saponara (ME), comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili  
all’esercizio dello stesso;

VISTO il verbale, trasmesso alla Società nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con 
nota  n.  65823  del  26/11/2011,  con  il  quale  la  Conferenza  di  servizi  decisoria  tenutasi  in  data 
15/11/2013 ha determinato che il progetto di che trattasi “... all’unanimità, viste le modalità di cui alla 
L.  241/90  e  ss.mm.ii.,  sulla  base  della  prevalenza  dei  pareri  negativi  espressi  dagli  Enti  ed 
Amministrazioni presenti di doversi determinare il mancato accoglimento dell’istanza in ordine al  
rilascio della richiesta Autorizzazione Unica, dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico di 
salvaguardia e tutela del paesaggio e dell’ambiente rispetto a quello di minori emissioni di CO2.”;

PRESO ATTO che, nell’ambito della suddetta C.d.S. hanno espresso parere negativo sul progetto in esame 
come da  note  citate  nel  verbale  medesimo le  seguenti  amministrazioni:  Soprintendenza  ai  beni 
culturali e ambientali di Messina, il Dipartimento regionale dell’Ambiente - Servizio 1 VAS/VIA, il 
comune di Messina, il comune di Saponara (ME), il Corpo forestale della Regione;

VISTA la nota prot. n. 65823 del 26/11/2011, 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 a trasmettere proprie osservazioni entro il termine di dieci 
giorni;

CONSIDERATO che la Società non ha fatto pervenire alcuna osservazione o 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 impianto eolico costituito da n. 54 aerogeneratori per una potenza complessiva di 
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99,00 MW, da ubicarsi nel territorio del comune di Messina e di Saponara (ME), comprese le opere  
connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso presentata con nota assunta al 
protocollo  del  Dipartimento  regionale  Industria  in  data  4/3/2005  al  n.  1139  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  Anima Energy S.r.l.  con sede legale  in  Messina,  via 
Malpighi n. 24 - C.F. 02673260838, 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 eolico costituito da n.  
54 aerogeneratori per una potenza complessiva di 99,00 MW, da ubicarsi nel territorio dei comuni di 
Messina  e  di  Saponara  (ME),  comprese  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  
all’esercizio  dello  stesso,  presentata  con  nota  assunta  al  protocollo  del  Dipartimento  regionale 
Industria in data 4/3/2005 al n. 1139, 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 20/1/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(F.toTinnirello)
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