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AVVISO

Si rende noto che la  società Blusolar Enna 1 S.r.l. con sede legale a Pescara in Via Caravaggio 125,

P.IVA 02264220688,  giusta  comunicazione  del 13/04/2021 prot.  60561,  ha  chiesto  la  rettifica

relativa all’elenco delle particelle interessate, in relazione alla domanda per il rilascio del parere di

competenza, ai sensi dell’art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici,

per  la  realizzazione di  un impianto fotovoltaico, denominato “Ciaramito-Lapiana” e delle relative

opere di  connessione alla  RTN, ricadenti  nel  Comuni di Enna e  Assoro (EN),  zona industriale

IRSAP,  della potenza nominale 12,126 MWp.

L’impianto di produzione e le relative Linee Elettriche interesseranno le sottoelencate particelle:

Comune di Enna f. n. 112 partt. nn. 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 68, 84, 90, 91, 95, 100,
103, 104, 106, 107, 108, 109, 122, 123, 125, 273, 275, 363, 365, 367, 369, 371, 373;
F. n. 117 partt. 1, 4, 58, 75, 76, 77, 131, 133, 135.
Comune di Assoro F. n. 59 part. n. 45.

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.
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