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AVVISO

Si rende noto che la  società AMBER ENERGIA s.r.l., con sede in Valguarnera Caropepe (EN) in via Roma

n.44, P.IVA 01276940861, giusta comunicazione del 28/09/2020 prot. 140434, ha chiesto, nell’ambito della

procedura di verifica di assoggettabilità ambientale, l’autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre

1933,  n.  1775 per  la  realizzazione  e  l’esercizio  di  un   di  un impianto  fotovoltaico,  ubicato  nella  Zona

Industriale di Dittaino nel Comune di Enna, della potenza nominale di 3.541 kWp, potenza di immissione

pari a 3.100 kW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione. 

L’impianto di produzione e le  relative Linee Elettriche,  in MT, come dall’esame degli  elaborati  allegati

all’istanza, interesseranno le sottoelencate particelle:

 Comune di Enna Fg.120 Partt nn. 1, 6, 7, 8, 44, 86, 130, 132.

Le  LL.EE.  in progetto interferiscono con strada provinciale, strada consortile e con il Torrente Calderari.

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

Civile di Enna per quindici 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 é 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. 102236    Enna,  22/06/2021

IL DIRIGENTE U.O.5
   f.to  (Geol. Silvio Gangitano)

  L’INGEGNERE CAPO
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