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AVVISO

Si rende noto che la  società  BAS Italy Seconda s.r.l.,  ha chiesto,  nell’ambito  del  P.A.U.R. - procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale, l’autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

per la costruzione e l’esercizio di un  di un impianto agro-fotovoltaico, denominato “Costagrande” ubicato

nella C/da Costagrande snc nel territorio del Comune di Troina (EN), della potenza nominale e di picco pari

a 17,99 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione.

A seguito della nota 1304 del 12/01/2022 del Servizio 1 A.T.A. si procede alla redazione e pubblicazione del

presente avviso.

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 Troina (EN) Fg. n.16 Partt nn. 50, 53, 150, 151, 152, 177, 289, 313, 318 inerenti l’area di 
impianto;
- Comune di Troina (EN) Fg. n.16 Part. N. 289 e Fg n. 7 part. 102, per la parte riguardante le opere di 
connessione alla RTN.

Le  LL.EE.  in progetto interferiscono con la S.P. n. 117 e la S.S. 120.

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  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del

presente avviso nel suddetto Albo on-line.
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