
Parco Eolico di Licata S.r.L.

La scrivente Società Parco Eolico di Licata S.r.L., con sede legale in Via
Mariano §tabile 171 - 90139 Palermo, Iegalments rappresentata nel presente
atto dal Sig. Carlo BeÉon nato a Roma il 9n4§44, codice fiscale
BRTMNL44DI9H501G e residente per la carica presso la sede della società,
nella qualita di soggetto responsabile del Parco Eolico di Licata

Rende Noto
che ha presentato presso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità Dipartimento dell'Energia §erv. 3 Autorizzazioni e Concessioni (Via
Campania n. 36 90144 Palermo), ed Assessorato Temitorio Arnbiente §ervizio
I VASIVIA (Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo) nonché, presso il
Comune di Licata (Piazza Progresso n" 10 cap. 92A27 Licata (AG) ), il
Comune di Butera (Via Aldo Moro n. 5 cap. 93011 Butera (CL) ), il Genio
Civile di Agrigento e il Genio Civile di Caltanissetta, un progetto, completo di
studio di impatto ambientale, per larealizzazione del "Parco Eolico di Licata".
Tale opera prevede l'istallazione di 9 aerogeneratori della potenza nominale di
3,45MW cadauno (totale di 3l,05MW) e delle opere accessorie necessarie per
la connessione alla rete elettrica nazionale (linee elettrica, cabina di
trasfonnazione 30/150kV e futura stazione RTN 150/380kV di Buteral-
TERNA), che verranno realizzate nelle località Monte Aratato del Muro,
Monte Agrabona, C.da Turchio Grande, C.da San Pietro, nei territori dei
comuni di Licata e Butera. Awio del proceclimento ai sensi dell'art. 11 del
DPR 327nAAl e s.m.i.. La Parco Eolico di Licata srl , avvisa altresì, ai sensi e
per gli effetti degli artt. l1 e 16 del DPR 327nAU e s.m.i. ed artt, 7 e segg.

Della L.24ll9\ e s.m.i., l'avvio del procedimento ai fini delf imposizione del
vincolo preordinato all'esproprio in relazione alle aree interessate,dai lavori di
rcalizzazione di una linea elettrica in cavidotto interrato della lunghezza
complessiva di circa 13,98 Km. cosi suddivisi: 11,79 km in cavo MT a

conrnte alternata trifase 50H2. con tensione di esercizio pari a 30 kV. e 2,19

km in cavo AT a corrente alternata trifase 50H2. con tensione di esercizio pari
a 220 kY. a servizio di un impianto eolico la cui cabina di trasformazione
30/150 kV e la stazione Tema 220 $8q1150 saranno ubicate nel comune di
Butera, da rendere all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità - Dipartimento dell'Energia Serv. 3 - Autorizzaziani e Concessioni,
nell'ambito della procedura unica ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo 38712003.
Tutti gli atti relativi al, progetto dell'opera, compreso il pariicetlare
d'esproprio, sono depositati presso l'Ufficio clel Genio Civile di'Agrigento,
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che curerà la relativa istruttoria ai sensi degli artt. l l I e seguenti del R.D.llll2/1933, N. 177:, nonché pr.esso i comuni interessati. per giorni 30
(trenta) a decorerc dalla data di pubblicazione del prcsente avviso - a pena di
decadenza - gli eventuali portatori di interesse pubblici o privati, individuali o
collettivi, potranno presentare presso i suddettiuffici, le proprie osseruazioni.
Coloro che risultasssro proprietari degli immobili secondà i iegistri catastali e
non lo sono piÙr di fatto, sono tenuti a comunicarlo, ai sensi eleli'art. 3 comnra,
del DPR 327fiI e s'm.i., indicando altresì il nuovo proprietario o comunque
fomendo copia degli atti in loro possesso utili a riconoscere le vicende
dell'immobile. Essendo il numero degli interessati superior:i a cinquanta, il
presente avviso viene pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionàle come
previsto dal DPR 327120at art. l r, comma z e aft.16, comma 5.
I1 costruendo Parco Eolico, come clal piano particellare d'espr-oprio prodotto e
pubblicato, a seguito di rimodulazione e per frazionamànti a s"guito di
compravend ite; interessano le seguenti particelle:
- cornune di Licata (AG): Fg. 34 part. ga-92-l7g-24-22-lg2-15g-l8l_gg-

266 -93 - t8 0- 3 46 -3 4 4 _3 47 4 A9-3 1 3 _345 _ 2 t 2 -24 4 ;- Comune di Licata (AG): Fg.37 parn. S6-57-tZ7_t2g-lZ9;
- Comune di Licata (AG): Fg. 57 ?art. 146;
- Comune di Licata (AG): Fg. 58 partr. l0-T-13;
- comune di Licata (AG): Fg. 59 parn. 17-9-4-5-16-14-27-32-6-12;
- Comune di Licata (AG): Fg. 60 partt. t4-4-Z-57-47.
- Comune di Licata (AG): Fg. 62 parn. g7-44;
- Comune di Licata (AG): Fg. l l0 parrt. 3|-ZLZ;
- Comune di Licara (AG): Fg. 64 partt. 22I-26I;
- Comune di Licata (AG): Fg. 65 part.47;
- comune di Licata (AG): Fg. 66 parrt. l-z5g-zss-zsz-9s-z6t-1,22..60-s4-61-

I 4 4 -t 4 5 -62-2A3 -69 -99 _97 ;
- cornune di Butera (cL): Fg. 126 partt. tz7-Lzg-l4g-l 3z-t47-t3t-309-127;- comune di Butera (cL); Fg. lz7 parft. 4s-42-z3B-19-3g-l1g-ll9-3g-41-

1 t7 -t I 6-34-3 s -134_40_1 3 I - r 8- l7 _22\_rc t.
Le. sopracitate opere, cornunque hanno carattere di urgenza, indifteribilità e
pubblica utilità ai sensi dell?art. 1 comma 4 della Legge 10/91, dell,art. 69
della L.R. 23/1212000 n. 32, del D.P.R. A8n6l2A01 n. 327 come modificaro
dal D.L"vo 2711212002 n. 302, dell'afi. 12 del D.L.vo 387120A3 e successive
modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'arr. 112 del R.D. I llt2ltg33 n. 1775 e
del D.P.R. 08rc6n}01 n' 327 e della normativa vigente, gli interessati possono
formulare, come suaccennato, ento il tennine pàrentorio di giolni :O autt*
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data di pubblicazione del presente avviso, in forma scritta presso gli Uftìci per
competenza teritoriale del Genio Civile di Agrigento o di Caltanisseita,
osservazioni o opposizioni che verranns valutate dall'autor:ità espropriante ai
fini delle definitive determinazioni.
Distinti saluti.

Roma, 25 nrarzo 2019

Parco Bolico di Licata Srl
r\ nrg i nistrato re fiarlo $erto n

'(a*b //(k/;v"<

_/n*U/hab""

Sede Legale: Via Mariano Stabile 171 * 901.39 Palermo
C,C.|,A.A. 274929 - Cap.Soc. lnt. Vers. Euro 10.000,00

Tel. + 39 06/4822055 - Fax + 39 06/4821752
e-mail: studio.berton@libero.it


