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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; 

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. 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; 

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 Industria in data 16/03/2006 al n. 1515 con la quale la 

Società Fri-El S.p.A. con sede amministrativa in Via dei Portici n° 14 39100 Bolzano  –P.I. 01652230218 

(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 da 132,00 

MW, denominato “Saladino”, per la produzione di energia elettrica e delle relative opere connesse 

ed infrastrutture in varie località nel  Comune di Monreale (PA) ; 

VISTA  la Sentenza del T.A.R. Palermo n. 996/2012; 

VISTA  la nota assunta al protocollo del Dipartimento Energia in data 12/09/2012 al n. 56452 con la quale,tra 

l’altro,  la  Società FRI- EL S.p.A. comunicava che in data 07/04/2011 aveva ceduto la titolarità del 

progetto alla Società FRI-EL Monreale S.r.l. 

VISTA  la nota prot. n. 42417 del 29/08/2013 con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il 

giorno 18/09/2013 in ottemperanza alla suddetta Sentenza; 

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/09/2013 trasmesso con nota n. 48750 del 30/09/2013, dal  

quale risulta l’assenza della  Società Fri-El Monreale S.r.l.,benché regolarmente invitata, nonché una 

richiesta di rinvio avanzata dalla stessa al fine di rimodulare il progetto a seguito della quale viene 

assegnato un termine di trenta giorni  per la successiva trattazione; 

VISTA  la lettera prot. n. 2461/2013, introitata da questo Dipartimento con prot. n. 59246 del 05/11/2013, con 

la quale la Società ha trasmesso la documentazione tecnica relativa alla rimodulazione dell’impianto 

dai 132,00 MW originari ai  proposti 24,00  MW; 

VISTA   la nota prot. n. 62974 del 15/11/2013 con la quale questo Servizio ha invitato la Società a trasmettere 

la documentazione progettuale di variante anche ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolte nel 

procedimento autorizzativo entro il termine di giorni 30, trascorsi i quali, si  sarebbe determinata 

l’improcedibilità dell’istruttoria;  

VISTA  la nota prot. n. 9738 del 10/03/2014 con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il 

giorno 26/03/2014; 



VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 26/03/2014 trasmesso con nota n. 12657 del 31/03/2014, dal 

quale si rileva l’ulteriore assenza della Società, benché regolarmente invitata,nonché in modo poco 

tempestivo una richiesta di ulteriore rinvio da parte della stessa. Inoltre la totalità dei partecipanti, 

lamentando una scarsa ed incompleta esibizione di documentazione da parte della Società, non 

idonea quindi per effettuare le valutazioni di rito, hanno esplicitamente richiesto di procedere 

all’archiviazione definitiva della pratica; 

VISTA la nota  prot. n. 2995/2014 del 08/04/2014 introitata da questo Dipartimento con protocollo n. 14071 

del 10/04/2014 con la quale la Società ha sollevato osservazioni in merito alla Conferenza dei Servizi 

del 26/03/2014; 

VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 16257 del 24/04/2014 con la quale si sono riscontrate le 

osservazioni avanzate dalla Società e contestualmente si sono avviate le procedure per l’emissione del 

provvedimento di diniego di cui all’art. 11bis della L.R. 10/1991 notificandole alla Società tramite 

p.e.c.. in data 24/04/2014 e dalla stessa ricevuta in pari data; 

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; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere al mancato accoglimento dell’istanza in trattazione 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 Fri-El S.p.A., ora Fri-El Monreale S.r.l.  con sede in Via 

Cavalieri di Vittorio Veneto n°14 94100 Enna, CF e PI 05941660960, 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 da 24,00 MW, denominato “Saladino”, per la produzione di energia elettrica e 

relativi elettrodotti nel territorio del Comune di Monreale (PA), non è accolta e la relativa pratica 

viene 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,29.05.2014  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

f.to Tinnirello 
 


