
D.R.S. n. 129                                                                                                               
                                                                                                                                   

 

       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. 490 del 31 agosto 2011 con il quale la  società ENEL Green power s.p.a. è 
autorizzata alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Rosolini”, 
di potenza nominale pari a 9999 kW per la produzione di energia elettrica e delle opere 
connesse da realizzarsi nel territorio del comune di Rosolini (SR);

VISTA la nota della società ENEL Green power s.p.a. prot. n. 5467 del 13 marzo 2013, assunta al  
protocollo  di  questo  Dipartimento  al  n.  15312 del  20 marzo  2013,  con la  quale  è  stata 
richiesta una proroga per la conclusione dei lavori fino al 18 marzo 2014;

VISTA la presa d'atto della variante di riduzione della potenza dell'impianto da 9999 KW a 2005,08 
KW con riduzione dell'area interessata da 20 a 5 ha senza modifica della rete elettrica di 
collegamento dell'impianto alla RTN di cui al provvedimento di questo Dipartimento prot. n. 
7896 del 21 febbraio 2014;

VISTA la nota della società ENEL Green power s.p.a. prot. n. 5669 del 14 marzo 2014, assunta al  
protocollo di questo Dipartimento al  n.   10959 del 17 marzo 2014, con la quale  è stata 
richiesta una ulteriore proroga fino al 18 marzo 2015 al fine di ultimare i lavori relativi a 
quanto contenuto nella presa d'atto di cui al punto precedente con particolare riferimento alla 
realizzazione  di un intervento  di  mitigazione  mediante  piantumazione  sull'area estesa un 
ettaro;



VISTA la nota della società ENEL Green power s.p.a. prot. n. 5120 del 10 marzo 2014, assunta al  
protocollo  di  questo Dipartimento  con n.  10416 del  12 marzo 2014,  con la  quale  viene 
prodotta la seguente documentazione integrativa:

 attestazione  di  versamento  di  €  181,00 sul  c.c.p.  n.  17770900 per  tassa  di  concessione 
governativa

 contrassegno telematico per imposta di bollo per € 16
 relazione tecnica del direttore dei lavori del 31 gennaio 2014
 elaborato planimetrico del 31 gennaio 2014
 nota della Prefettura di Roma del 4 agosto 2011;

RITENUTO di potere concedere, a seguito della presa d'atto di variante del 21 febbraio 2014, la  
proroga richiesta per la realizzazione dei relativi lavori fino al dicembre del 2014, al fine di 
consentire l'intervento di piantumazione nella stagione idonea autunnale;

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  quale  dirigente 
responsabile  del  servizio  3  confermando  le  funzioni  dirigenziali  connesse  all'esercizio 
dell'attività amministrativa - contabile;

DECRETA

Art.  1.  Il  termine  per  la  conclusione  dei  lavori  di  realizzazione  dell'impianto  fotovoltaico 
denominato “Rosolini”approvato con D.R.S. 490 del 31 agosto 2011 rilasciato alla società 
ENEL Green power s.p.a.,  nella  configurazione  ridotta  a 2005,08 kW e 5 ettari  di  area 
interessata senza modifica dell'impianto di connessione alla rete elettrica come individuata 
nella presa d'atto di variante da parte di questo Dipartimento prot. n. 7896 del 21 febbraio 
2014,  è prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Art. 2.  Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nel D.R.S. n. 490 del 31 
agosto 2011;

Art. 3.  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.  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, lì 2 aprile 2014

          firmato        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
  (Ing. Alberto Tinnirello)

                


