
AVVISO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL T.U. 1775/33 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. n. 1775/33 sulle acque e sugli impianti 
elettrici, si rende noto che la Sig.ra Lanzalaco Luigina nata a Mussomeli il 03/03/1962, nella qualità di 
Amministratore Unico della ditta denominata MI.CO. S.R.L. con sede legale in via Leonardo Da Vinci 
n. 57 a Mussomeli (CL) cap 93014, C.F. 01965240789 e P. IVA 01418060859, 

ha fatto istanza ai sensi dell’art. 111 del T.U. 1775/33 di autorizzazione per la costruzione ed esercizio 
di una linea elettrica di Media Tensione a 20.000 V e di una di Bassa Tensione a 400 V e delle relative 
opere di connessione necessarie per l’inserimento nella R.T.N. dell’energia prodotta da un impianto 
Fotovoltaico della potenza di 340 kWp da realizzare in C/da Tumarrano s.n.c. Cammarata (AG) Foglio 
67 part.lla 763 (sub 1). Gli elettrodotti e le opere connesse verranno realizzati nel Foglio 67 part. 587, 
423 e 763 (sub 1) del Comune di Cammarata (AG). 

Le opere 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. 05 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 elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi 
interesse all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O. 05, entro il termine perentorio di 30 giorni 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 del Genio 
Civile di Agrigento e del Comune di Cammarata (AG). 

Cammarata, 12/04/2021 
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