
A V V I S O PUBBLICO 

(Ai sensi dell’art. 111 del T.U. n. 1775/33) 

La società Edera Sol SRL con sede in  via Mercato n° 3, 20121 Milano (MI), 

Partita IVA n. 10416020963  e iscritta alla camera di commercio di Milano 

Monza Brianza e Lodi n. R.E.A. MI-2529633 ,ha presentato istanza presso 

l’Ufficio del Genio Civile di ENNA, in data 28/01/2019, ai sensi dell’art 12 del 

D. Lgs. N. 387/2003 e dell’art.111 del T.U. n° 1775/33, per l’autorizzazione

alla costruzione e l’esercizio di un Elettrodotto per la connessione alla rete 

elettrica nazionale di un impianto Fotovoltaico da 6.000 kW. L’Elettrodotto, da 

ubicare nel comune di Piazza Armerina (EN), sarà composto da : 

- Una cabina di consegna che interessa il terreno distinto al Foglio 216 particella

28, di proprietà di e-distribuzione spa. 

- Una linea elettrica interrata, in MT da 20 KV, dalla cabina di consegna

all’impianto fotovoltaico, che interessa le particelle 129, 127, 125, 123, 121, 

119, 117, 115, 113, 111, 109, 107, 105, 103, 101, 97, 99, 96, 94, 92, 90 del 

foglio 270 da realizzare con cavo elicordato 3x185 mmq in alluminio, da 

collocare ad 1,20 m di profondità, lunghezza pari a circa 2,20 km, di proprietà 

della ditta. 

L’impianto Fotovoltaico verrà realizzato in C/da Camemi (in catasto Foglio 

216 part. 28, 30), nel comune di Pizza Armerina. L’originale dell’istanza ed i 

documenti ad essa allegati, sono depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di 

ENNA per 15 giorni consecutivi a datare dalla pubblicazione del presente 

avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in 

cui gli Uffici sono aperti al pubblico. Ai sensi dell’art. 112 del T.U. n.1775/33 

le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere 



eventualmente vincolata l’autorizzazione, dovranno essere presentate entro 30 

gg. dalla data dell’inizio della presente pubblicazione, dagli aventi interesse, 

all’Ufficio del Genio Civile di ENNA competente territorialmente per 

l’istruttoria della pratica, che riferirà all’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità, in merito alle opposizioni e osservazioni di cui 

sopra. Ai sensi del D. Lvo 387/2003 art. 12, il presente progetto e le relative 

opere risultano di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti. 

La ditta 


