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AVVISI AL PUBBBLICO 

 

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 la sottoscritta società PACIFICO 

AMBRA SRL con sede in Piazza Walther von der Vogelweide, 8 - 39100 - Bolzano 

(BZ) P.IVA: 03012340216 pec: pacificoambrasrl@pec.it, legalmente rappresentata 

dal Sig. Fabian Angel Paul Herberg, in data 14/01/2020 prot. 2053 ha fatto istanza 

all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il progetto di un impianto 

fotovoltaico denominato "AMBRA 01" di potenza nominale complessiva pari a 

5.224,96 kWp, nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture 

necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi in c.da Giardinello del 

Comune di Ribera (AG) al NCT foglio 99 particelle 506, 740, 746, 747. 

Con nota n. 9136 del 14/02/2020 l’Assessorato Territorio ed Ambiente, servizio 

1 ha trasmesso tra i vari enti a codesto Genio Civile di Agrigento, U.O. 5, a 

esprimersi ai sensi dell'art. 111 del T.U., 1775/1933 in merito alla realizzazione 

ed esercizio delle linee elettriche in BT ed in MT, e delle relative opere necessarìe 

per la connessione con la Rete Elettrica Nazionale dell'impianto di cui in oggetto. 

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di produzione e dal tracciato 

delle linee elettriche ricade in terreni identificati catastalmente al NCT di Ribera 

(AG) al foglio di mappa 99 particelle 506, 740, 746, 747, 170, 30, 498, 402 e 

sede strada statale SS 115. 

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. 

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. 5 

dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento 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 
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elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio 

Civile di Agrigento U.O. 5 (Acque e Concessioni), 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 Agrigento e del comune di Ribera (AG). 

 

Bolzano, 16/04/2020 

 

          Firma 

 

Fabian Angel Paul Herberg
Amministratore


