
 

A V V I S O 
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, 112 del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii.) 

 
La Società Terna Rete Italia S.p.A, C.F. e P. Iva 11799181000, giusti poteri conferiti con procura autenticata dal Notaio 

Marco De Luca di Roma in data 30/09/2019, Rep. n. 45068 Racc. n. 25942 (registrata a Roma “3” il 30/10/2019 al n. 

25172/IT) nella qualità di procuratrice ed in nome e per conto della Capogruppo “TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A”, 

P. IVA, C.F. e n. iscr. al Registro delle Imprese di Roma 05779661007, entrambe aventi sede legale in Roma al Viale Egidio 

Galbani n. 70,  

RENDE NOTO 

- che in data 23/10/2020, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs 02/08/2007 n. 140, del D. L. 29/08/2003 n. 239, 

convertito con modificazioni in Legge 27/10/2003 n. 290, come sostituito dall’art. 1, comma 26, della Legge 23/08/2004 

n. 239 e dal T. U. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii., ha presentato all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Sevizi di 

Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 3° - Autorizzazioni istanza (prot. n. GRUPPO 

TERNA/P20200068031-23/10/2020) con relativo progetto per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed 

all’esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, inamovibilità nonché apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio e all’asservimento coattivo delle opere di seguito elencate: 

• nuova Stazione Elettrica 150 kV denominata “Zona Industriale Catania” - di proprietà “Terna - Rete Elettrica 

Nazionale S.p.A.”; 

• collegamento in Entra-Esce della Stazione Elettrica “Zona Industriale Catania” alla linea 150 kV “CP Zona Industriale 

Catania – CP STM5” - di proprietà “Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.”; 

- a seguito della realizzazione delle Opere sopra descritte, sarà possibile dismettere un ampio tratto dell’elettrodotto 

aereo 150 kV che va dalla C.P. Zona Industriale al punto di consegna dello stabilimento STMicroelectronics, linea 

23463E1, di seguito denominata “C.P. Zona Industriale – C.U. STM M5”, di proprietà “Terna - Rete Elettrica Nazionale 

S.p.A.”; 

- che con nota prot. n. 36542 del 04/11/2020, la Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità – Dipartimento dell’Energia- Servizio 3°, ha comunicato l’avvio del procedimento autorizzativo per l’opera de 

quo, indicendo contestualmente la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 

14-bis della legge n. 241/1990; 

- che la nuova Stazione Elettrica 150 kV “Zona Industriale Catania” presenterà una sezione a 150 kV con un sistema a 

doppia sbarra con isolamento in aria, n°7 stalli linea, n°1 sistema per parallelo sbarre. Il collegamento in Entra-Esce 

della Stazione Elettrica “Zona Industriale Catania” alla linea 150 kV “CP Zona Industriale Catania – CP STM5” 

comporterà la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato 150 kV “S.E. Zona Industriale – C.P. Zona Industriale” 

della lunghezza di circa 2200 m e di un elettrodotto misto aereo/cavo 150 kV “S.E. Zona Industriale – C.U.STM M5” 

con la parte aerea lunga circa 84 m e la parte in cavo interrato lunga circa 3.000 m. Le caratteristiche tecniche di 

entrambi i nuovi elettrodotti sono: frequenza nominale di 50 Hz e tensione nominale di 150.000 V; 

- che i fondi interessati dalla realizzazione delle opere elettriche in oggetto, ricadono tutti nel territorio del Comune di 

Catania e interessano le aree di occupazione che sono state determinate e riportate nel piano particellare d’esproprio, 



 

prodotto ed allegato all’istanza e così indicati in appresso: cognome e nome (o denominazione dell’Ente e/o Società 

intestataria) dell’intestatario catastale, foglio e particella/e 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (con sede in Roma)   Foglio 40 p.lla 156;  

Comune di Catania     Foglio 40 p.lle 573, 68, 71, 276; 

ST MICROELECTRONICS s.r.l.    Foglio 40 p.lle 142, 1019, 1023; 

Consorzio ASI in liquidazione di Catania    Foglio 40 p.lla 701 

- che le opere in argomento non sono da assoggettare a procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" né a “Verifica 

di assoggettabilità a VIA”, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.6, comma 7;  

- che Le opere in progetto interessano le aree a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004; 

- che le opere in progetto e in demolizione interessano in modo indiretto Siti della Rete Natura 2000 per il quale è stato 

redatto lo Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale;  

- che l’istanza e i documenti ad essa allegati, i cui originali sono stati depositati presso l’Assessorato dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia- Servizio 3°, sono stati trasmessi e depositati, nell’ambito della 

conferenza di servizi, presso l’Ufficio del Genio Civile di Catania e per 30 giorni consecutivi, a datare dalla pubblicazione 

del presente avviso, sono a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui gli Uffici sono 

aperti al pubblico;  

- che copia del progetto delle opere in argomento, in forma digitale, è depositata presso i seguenti Uffici a disposizione 

del pubblico per consultazione: 

• Assessorato Regionale dell’Energia e dei Sevizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Energia – Servizio 3° 

Autorizzazioni – Viale Campania, 36 – 90144 Palermo; 

• Ufficio del Genio Civile di Catania – Via Lago di Nicito, 89 – 95124 Catania; 

• Comune di Catania – Piazza Duomo – 95100 Catania; 

• Terna Rete Italia S.p.A. – Via Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma; 

- che ai sensi dell’art. 112 del T.U. n. 1775/33, le eventuali opposizioni o osservazioni e comunque le condizioni cui 

dovrà essere eventualmente vincolata l’autorizzazione, dovranno essere presentate dagli interessati, in forma scritta 

a mezzo raccomandata A.R., entro 30 gg. dalla data dell’inizio del presente avviso, all’Ufficio del Genio Civile di Catania 

competente territorialmente per l’istruttoria della pratica, che riferirà all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, in merito alle opposizioni e osservazioni di cui sopra.  

 

Autorizzazioni e Concertazione 
Responsabile Centro Sud – Area Tirrenica 
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