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AVVISO

Si  rende  noto  che  la  Società  Ramacca  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Bolzano  (BZ),  Piazza  Walther  Von

Vogelweide, n. 8, Codice Fiscale  e  P.IVA  03016540217, giusta comunicazione del 29/03/2021 prot. 51146,

ha chiesto,  nell’ambito  del  Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale,  l’autorizzazione ai  sensi  del

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per la realizzazione  e l’esercizio di LL.EE. in MT  al servizio di

un impianto agro fotovoltaico,  denominato  “RAMACCA”,  di  potenza  nominale  pari  a  9,20  MW  e

potenza  di  picco  pari  a 11,00979 MWp, installato su terreno agricolo sito nel Comune di Ramacca (CT)

95040, C/da Cugno Carella e nei comuni di Assoro ed Enna relativamente alle LL.EE.

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

all’istanza, interesseranno le sottoelencate particelle del territorio ricadente nella provincia di Enna:

- Comune di Assoro (EN) al foglio 65, particelle 14, 19, 74,75,76,77, 78, 111, 136, 149;

- al foglio 55, particelle 358, 392, 943, parte inerente l’elettrodotto;

- al foglio 55, particella 1188, parte su cui ricade la cabina primaria;  

- Comune di Enna (EN), al foglio 124, particella 84, 136;

- al foglio 123 particelle 42, 58,62,107,139, 147, 149, 153, 193, parte inerente l’elettrodotto;

- al foglio 122, particella 153, parte inerente l’elettrodotto e cabine;

e nella provincia di Catania:

- Comune di Ramacca (CT), al foglio 1, particelle 3, 12, 14 parte inerente l’area di impianto,  

- Comune di Ramacca (CT), al foglio 1, particelle 12, 14, parte inerente l’area di compensazione,  

- Comune  di  Ramacca  (CT),  al  foglio  1,  particelle  7,  20,  al  foglio  3,  particelle  72,73,  parte  inerente

l’elettrodotto. 

Le   LL.EE.   in  progetto  influenzano:  rete  ferroviaria,  SS.  n.  192,  strada  consortile,  fiume Dittaino  ed

affluente DX dello stesso, torrente Calderari.

Il progetto in formato digitale, sarà visionabile 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  sarà 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.
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