
SACCOMANDO STEFANO 
VIA CARAVAGGIO, 217 
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) 
 

AVVISO AL PUBBLICO 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111,112,113 e 120 del TU. n. 1775/33 sulle acque e sugli 

impianti elettrici si rende noto 
CHE 

 
Sig. SACCOMANDO STEFANO nato AGRIGENTO (AG) il 09 08 1977 residente a RIMINI 

in via VIA SANTA AQUILINA 42 titolare dell’omonima ditta con codice SCCSFN77M09A089A, 

ha fatto istanza, agli enti interessati, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio per il 

progetto di un impianto fotovoltaico su edificio industriale di un di potenza 280 kWp, 

denominato “SACCOMANDO RIESI”, e delle relative opere per la connessione alla RTN, da 

realizzarsi in c.da Piano di Fosse, sn del Comune di Riesi (CL). 

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di produzione e dal tracciato delle linee   
elettriche ricade nei terreni identificati catastalmente al NEU di Riesi (CL) foglio 46 particelle 
511 e NCT Riesi foglio 46 part.lle 513, 515 e foglio 51 particelle 96 e 99. 

Per le aree interessate ai lavori ai rispettivi proprietari, in ottemperanza a quanto previsto agli 
art. 11 e 52 ter del DPR 327/2001 e s.m.i. saranno inviati i relativi avvisi per l'eventuale avvio 
del procedimento di esproprio ove necessario. 

 
I lavori di cui sopra hanno carattere di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità ai sensi 
dell'art.1 comma 4 della Legge 10/91, dell'art.69 della L.R. 23/12/2000 n.32, del D.P.R. 
08/06/2001 n.327 come modificato dal D.L.vo 27/12/2002 n.302, dell'art.12 del D.L.vo 
387/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'U.O. dell'Ufficio 
del Genio Civile di Caltanissetta per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
 
Ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque 
le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse all’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, entro  il termine 
perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web 
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 
dell’Energia, sul sito web ed all’Albo Pretorio dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e 
del Comune di Riesi (CL). 

 
Agrigento, 13/05/2021 


