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AVVISO

Si rende noto che la società FRI-EL Solar S.r.l. con sede in Piazza del Grano n.3 a Bolzano (BZ),

ha in itinere un progetto per la realizzazione di un impianto solare per la produzione di energia

elettrica con tecnologia fotovoltaica. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico

per la produzione di energia della potenza in immissione in rete di 28,3 MWac e di potenza di picco

pari a circa 32.56 MWdc. L’area dell’impianto fotovoltaico ricade in località Contrada Mendola nel

Comune di Troina mentre la stazione elettrica di connessione alla RTN ricade il Località Serro di

Castagna nel Comune di Regalbuto, provincia di Enna.

L’impianto fotovoltaico e le relative infrastrutture interessano i seguenti identificativi catastali: 9,
33, 51, 52, 98, 34, 40, 101 del Foglio 56 del Comune di Troina.
Le opere di connessione interessano i seguenti identificativi catastali:
p.lla 98 Fg. 56 del Comune di Troina;
strada comunale Corvo – Fg. 57 del Comune di Troina;
strada di bonifica – Fg. 57 del Comune di Troina; 
strada vicinale, p.lla 14, p.lla 80, p.lla 43 – Fg. 77 del Comune di Troina; 
strada vicinale, p.lla 165 - Fg. 78 del Comune di Troina; 
L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati 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 predetto Albo

on-line.
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