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Oggetto: Richiesta di pubblicazione Avviso di trasmissione ai sensi del R.D. 11/12/33 n°1775 artt. 111-112-113 e 120
del progetto per la costruzione e messa in esercizio di un elettrodotto interrato da realizzare su Strada Comunale con 
interposizione di una nuova cabina di smistamento, consegna e misure MT, ricadente nel Comune di Naro in c.da 
Purgatorio al Foglio 49 particella 155, in derivazione entra  - esce dalla linea interrata esistente in MT a 20 kV denominata 
“DEPURA” uscente dalla CP Canicattì 2 di proprietà del distributore (E-DISTRIBUZIONE), a servizio di un impianto 
fotovoltaico ubicato a terra, con potenza di picco pari a 980,720 kwp e potenza in immissione paria 875 Kwp ricadente al 
Fg. 49 part. 153-154-155  del Comune di Naro. Rif. Progetto “Palmeri – Naro”. 

Il sottoscritto Sig. Shapira Yoav, nato a Tel Aviv  il 15.09.1969 e residente a Milano (Mi) in via Alessandro Manzoni n°30, in 
qualità di Amministratore Unico della Società ECOSOUND 1 s.r.l., c.f. e P. i.v.a. 10902370963, con sede a Milano (MI), Via 
Alessandro Manzoni 30, 

PREMESSO CHE 

È stata presentata istanza all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei S.P.U. Dipartimento Energia Servizio 3 -
Autorizzazioni e Concessioni per il tramite dell’Ufficio del Genio Civile di competenza, ai sensi dell’art.111 del R.D. 
1175/1993, 

CHIEDE 

La pubblicazione per 30 giorni nell’Albo Pretorio del seguente avviso: 

ISTANZA PRESENTATA ALL’ ASS.TO. REG.LE DELL’ENEGIA E DEI S.P.U. PER IL TRAMITE DEL GENIO 

CIVILE DI COMPETENZA-ART. 111,112,113,  E 120 DEL T.U  n. 1775/1933. Ai sensi e per gli effetti degli 

artt.111, 112, 113 e 120 del Testo Unico del Regio Decreto 1775/33 sulle acque e sugli impianti 

elettrici, si rende noto che la Società ECOSOUND 1 SRL, con sede a Milano (MI), via 

Alessandro Manzoni 30, ha presentato all’ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 27/01/2021, 

istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione per la costruzione e messa in esercizio di un elettrodotto 

interrato in MT e la posa di una cabina di smistamento, consegna e misure MT tipo box prefabbricato 

(DG 2092 rev. 3). L’area interessata dalla realizzazione dell’impianto di produzione e dal tracciato 

delle linee elettriche in BT, in MT ed in parte delle opere connesse, ricade in terreni identificati 

catastalmente al Foglio di mappa n. 49 Particelle n. 153-154-155, la linea MT interrata in derivazione 

entra-esce che collegherà la nuova cabina di consegna in MT da realizzare, sarà costruita come da 

soluzione tecnica riportata nel 
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preventivo di connessione sulla Strada Comunale per circa 240 ml. Dalla linea MT sotterranea esistente 

denominata DEPURA, uscente dalla cabina AT/MT CANICATTI’ 2, verrà effettuata la derivazione in 

entra-esce, la nuova linea MT interrata sarà realizzata in cavo in alluminio di sezione 185 mm², 

verranno effettuate due derivazioni tramite la realizzazione di 2 terne di giunti. La linea interrata, come 

da soluzione tecnica riportata nel preventivo di connessione, verrà realizzata con cavo elicoidale in 

alluminio avente sezione paria a 185 mmq. Il cavo verrà alloggiato in un tubo corrugato posizionato ad 

una profondità pari a cm 140 nel tratto su strada asfaltata, ad una profondità pari a cm 100 nel tratto di 

strada sterrata (all’estradosso del tubo). Il tratto interrato avrà una lunghezza pari a  ca, 240 mt, e sarà 

necessario per l’ alimentazione in MT della nuova cabina di consegna ubicata nella particella 155 del 

Foglio 49 del Comune di Naro. 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 Agrigento – U.O. 5, 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Servizio medesimo 

ed all’albo Pretorio del Comune di Naro. L’originale della domanda ed i documenti allegati saranno 

depositati presso l’U.O. 5 l’ufficio del Genio Civile di Agrigento per 30 giorni consecutivi a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente avviso e all’Albo Pretorio del Comune di Naro, a disposizione 

di chiunque ne abbia interesse. 

Milano  lì  12/03/2021

          La Società  
  ECOSOUND 1 S.R.L. 
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