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AVVISO

Si rende noto che la società LUMINORA RAMACCA S.r.l. con sede legale in Roma (RM) cap 00198, Via

Tevere n. 41, C.F. e P.IVA 16074121001, iscritta al  Registro delle Imprese della Camera di Commercio

Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Roma,  REA  numero  RM-1632856,  giusta  comunicazione  del

25/Nov/2022  prot.  159363,  ha  chiesto,  nell’ambito  della  procedura di  verifica  di  assoggettabilità  alla

Valutazione di Impatto Ambientale del progetto, l’autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre

1933,  n.  1775  alla  realizzazione  e  all'esercizio  del  progetto  dell'impianto  fotovoltaico,  denominato

“MARGHERITO”, di potenza complessiva pari a 75,04332 MWp, installato su terreno agricolo sito nel

Comune di Ramacca (CT) 95040, C. da Margherito. 

Le  relative  Linee  Elettriche,  in  MT  (cavidotto),  come  dall’esame  degli  elaborati  allegati  all’istanza,

interesseranno le sottoelencate particelle:

Comune di Aidone (EN) 94010, al foglio 61, particelle 63, 50, 61, 59, 58, 66, 65, 56, 64, 54, 52, al foglio 59,

particelle 81, 79 – Demanio dello Stato S.P. 73

L'originale della domanda ed il progetto in formato digitale, saranno visionabili presso l'Ufficio del Genio

Civile di Enna per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo on-line del

Genio Civile di Enna e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui

l’Ufficio è aperto al pubblico.

Ai  sensi  dell'art.  112  del  T.U.  succitato,  le  opposizioni  e  comunque  le  condizioni,  cui  dovrà  essere

eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate,

dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Enna o all’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di

Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia - Servizio 3° Autorizzazioni e Concessioni, entro trenta giorni

dalla data di pubblicazione del presente avviso nel suddetto Albo on-line.

Prot. n. __25442________    Enna,  __20/Feb/2023_____________

F.to  IL Dirigente U.O.3
         (Geol. S. Gangitano)

F.to             Il Capo Servizio
      (Arch. C. Fontanazza)


