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REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 
Dipartimento dell’Ambiente 
__________________________________ 

 Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” 
U.O. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale” 
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo 
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

Prot. n. 81698  del  02.12.2021                     Rif. prot. n. _____ del ________ 

 

Oggetto: SR_010_IF00023 – [cod. proc. 273] – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

(P.A.U.R.), ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. – “Impianto fotovoltaico 

pari a 90,5 MWp e di tutte le opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello 

stesso, sito in c.da Granvilla nel Comune di Francofonte (SR) su terreno agricolo distinto in 

catasto al Fg. 1 e 21 e per la parte inerente al cavidotto nel Comune di Vizzini (CT) ai Fg. 3, 4, 7 

e 8” – Ditta: Green Wave s.r.l. 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSIVA 
 

Trasmessa a mezzo PEC 

green-

wavesrl@pec.it;ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it;siracusaunosrl@pec.it;decimo_settore@pec.pr

ovincia.siracusa.it;protocollo@pec.cittametropolitaa.ct.it;protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it

;protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it;arpa@pec.arpa.sicilia.it;autorita.baino@certmail.regione.sicilia.it;spr

esal@pec.aspct.it;spresal@pec.asp.sr.it;dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it;geniocivile.sr@cer

tmail.regione.sicilia.it;geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it;soprisr@certmail.regione.sicilia.it;soprict@

certmail.regione.sicilia.it;dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it;irfsr.corpo.forestale@ce

rtmail.regione.sicilia.it;irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it;dipartimento.azienda.foreste@certm

ail.regione.sicilia.it;servizio3multifunzionalitaleader@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it;dgat.div14.ispscl

@pec.mise.gov.it;ustif-

palermo@pec.mit.gov.it;dogane.siracusa@pec.adm.gov.it;segreteriacda@pec.rfi.it;com.siracusa@cert.vigilf

uoco.it;com.catania@cert.vigilfuoco.it;anas.sicilia@postacert.stradeanas.it;info@pec.terna.it;connessioni@

pec.terna.it;distrettosic@pec.snam.it;e-distribuzione@pec.e-

distribuzione.it;protocollo@pec.enac.gov.it;protocollogenerale@pec.enav.it;marisicilia@postacert.difesa.it;

cmepa@postacert.difesa.it;aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it;protocollo@pec.consorzio10sr.it;co

nsorzio@pec.atoacquecatania.it;protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it;atoidrico@provincia.siracusa.it;uta

_sr@pec.territorioambiente.it;uta_ct@pec.territorioambiente.it;aurelio.angelini@pec.it;vito.patanella@gma

il.com;giovanni.gargano@regione.sicilia.it;antonino.inzerillo@regione.sicilia.it;renato.deluca@regione.sici

lia.it;tiziana.larosa@regione.sicilia.it 

 

Green Wave 3 s.r.l. 

 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

Città Metropolitana di Catania 

 

Comune di Francofonte 

 

Comune di Vizzini 

 

ARPA Sicilia 

 

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 
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Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

 

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

 

Dipartimento Regionale dell’Energia 

Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni 

Servizio 8 – U.R.I.G. 

Servizio 10 – Attività tecniche e risorse minerarie 

 

Ufficio del Genio Civile di Siracusa 

 

Ufficio del Genio Civile di Catania 

 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa 

 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 

 

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Comitato tecnico regionale di radioprotezione 

 

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa 

 

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania 

 

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici 

U.O.1 Demanio trazzerale 

 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le attività territoriali 

Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia 

Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale Territoriale del Sud 

U.S.T.I.F. di Napoli – Sezione di Siracusa 

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Ufficio delle Dogane di Siracusa 

 

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 

Direzione Territoriale Produzione Palermo 

 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa 

 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania 

 

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia 

 

TERNA S.p.A. 

Direzione sviluppo rete – Funzione Connessioni RTN 
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SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia 

 

ENEL Distribuzione S.p.A. 

Distribuzione Territoriale Rete Sicilia 

 

ENAC Direzione Operazioni Napoli 

c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli 

 

ENAV S.p.A. 

Area operativa progettazione spazi aerei 

 

Comando Marittimo Sicilia 

Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio 

 

Comando Militare Esercito “Sicilia” 

SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I 

 

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3^ R.A. 

Ufficio Territorio e Patrimonio 

 

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa 

 

Consorzio ATO 3 Catania 

 

Consorzio di Bonifica 9 Catania N.O.57 Vizzini 

 

Consorzio ATO 8 Siracusa 

 

Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa 

 

Struttura Territoriale dell’Ambiente di Catania/Enna 

 

E, p.c.            Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnico Specialistica (C.T.S.) per le 

 autorizzazioni ambientali di competenza regionale 

 

Dirigente Generale 

SEDE 

 

In riferimento all’istanza del 04/12/2019 (prot. DRA n. 80254 del 10/12/2019), di Valutazione di 

Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito del 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 

presentata dal Sig. Leonardo Lotti, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Green Wave s.r.l. per 

il progetto denominato “Impianto fotovoltaico pari a 90,5 MWp e di tutte le opere accessorie necessarie alla 

costruzione ed esercizio dello stesso, sito in c.da Granvilla nel Comune di Francofonte (SR) su terreno 

agricolo distinto in catasto al Fg. 1 e 21 e per la parte inerente al cavidotto nel Comune di Vizzini (CT) ai 

Fg. 3, 4, 7 e 8”; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che individua questo Assessorato Regionale del 

Territorio e dell’Ambiente Autorità Competente per la materia ambientale; 

Visto il Decreto Assessoriale n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di revoca del Decreto Assessoriale 18 

aprile 2018 n. 142/GAB modificativo del Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione 

della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, 

applicativo dell’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della legge 

regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n. 189; 
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Vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente prot. n. 23797 del 9 

aprile 2019 recante “Prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del provvedimento 

Autorizzatorio Unico regionale (P.A.U.R.)”; 

Vista la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa” e ss.mm.ii., e in particolare sia l’art. 19 (Conferenza di servizi 

simultanea) il quale al comma 1 recita che ”La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in 

modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), 

con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle 

amministrazioni competenti” sia l’art. 19-bis (Conferenza di servizi obbligatoria in via telematica) il quale 

al comma 1 recita che “La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via 

telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna” e al 

comma 2 che “Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono 

essere videoregistrate”; 

Vista la Delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale, è stato approvato il 

regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata 

attribuita al Servizio 1 ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente, anche la competenza della gestione delle Conferenze di Servizi discendenti 

dall’applicazione dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 nella parte riguardante la 

“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della 

legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”; 

Visto il Decreto Assessoriale n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la “Direttiva per la 

corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei progetti”; 

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 704 del 6 

agosto 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Martino l’incarico di Dirigente Responsabile 

del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”; 

Vista la nota di questo Servizio 1 prot. D.R.A. prot. n. 2193 del 15/01/2020 e nota integrativa prot. n. 

21684 del 27/04/2020 e prot. n. 25492 del 12/05/2020, recante comunicazione al Proponente ed alle 

Amministrazioni ed Enti in indirizzo di: 

- avvio procedibilità istanza e pubblicazione ex art. 27-bis comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., 

sul Portale Ambientale (link: https://si-vvi.regione.sicilia.it), della documentazione trasmessa dal 

proponente a corredo dell’istanza prot. DRA n. 80254 del 10/12/2019; 

- avvio del procedimento ex artt. 9 e 10 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (artt. 7 e 8 della 

legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.); 

- comunicazione di pubblicazione dell’avviso al pubblico ex art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs 152/2006 

e ss.mm.ii., avendo il Proponente inoltrato la documentazione integrativa, ai sensi dell’art. 27-bis, 

comma 3 del medesimo decreto, richiesta dagli Enti competenti entro i termini previsti, alla 

documentazione presentata dal proponente di cui all’istanza prot. DRA n. 80254 del 10/12/2019; 

Considerato che la pubblicazione dell’avviso sul portale ambientale di questa Amministrazione 

tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e ss.mm.ii. 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie , lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U.R.I. del 17 marzo 2020, n. 70, ed in 

particolare l’art. 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 

amministrativi in scadenza) che dispone, tra l’altro, “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 

aprile 2020[...] “ inoltre “ sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione 

della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significato previste 

dall’ordinamento”; 
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Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e 

di adempimenti fiscali per le imprese, poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” pubblicato nella G.U.R.I. del 08 aprile 

2020, n. 94, ed in particolare l’art. 37 (termini nei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti 

amministrativi in scadenza) che dispone, “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 

103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”; 

Visto il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 287 della Commissione Tecnica Specialistica, reso 

durante la seduta plenaria del 28 settembre 2021; 

Visto il D.A. n. 221/GAB del 25/10/2021 con il quale questo Assessorato ha espresso “giudizio 

positivo di compatibilità ambientale” (V.I.A.) ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto 

denominato “Impianto fotovoltaico pari a 90,5 MWp e di tutte le opere accessorie necessarie alla 

costruzione ed esercizio dello stesso, sito in c.da Granvilla nel Comune di Francofonte (SR) su terreno 

agricolo distinto in catasto al Fg. 1 e 21 e per la parte inerente al cavidotto nel Comune di Vizzini (CT) ai 

Fg. 3, 4, 7 e 8” presentato dalla Ditta Green Wave s.r.l.; 

 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SERVIZIO 1 

 

CONVOCA 

 

i destinatari della presente alla riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, ai sensi dell’art. 27-bis 

comma 7 del D. Lgs. 152/2006 con gli effetti dell’art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii., che si terrà in 

data 14 dicembre 2021 alle ore 10,00, e si svolgerà esclusivamente in via telematica e in modalità 

audio/video tramite Skype, in ossequio alle direttive ministeriali relative al contenimento della diffusione del 

COVID-19. 

 

A tal fine si comunica al Proponente e ai Rappresentanti delle Amministrazioni in indirizzo, che 

l’indirizzo telematico da utilizzare per potere accedere alla predetta Conferenza di Servizi è il seguente: 

 

https://join.skype.com/HOi2lfyaXMV5 

 
Per ogni evenienza, è comunque possibile contattare lo scrivente Responsabile del Procedimento, ai 

seguenti recapiti: WhatsApp 320.4383594, indirizzo di posta elettronica 

salvatoredimartino@regione.sicilia.it. 

Tutta la documentazione è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 

di questa Amministrazione (https://si-vvi.regione.sicilia.it/ - Codice Procedura 273). 

 

Si precisa infine quanto segue: 

- Ai sensi dell’art. 19 comma 3 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii (art. 14-ter comma 3 della legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii.) ciascun Amministrazione/Ente convocato alla riunione è rappresentato da un 

unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 

dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le 

modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; 

- Ai sensi dell’art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii.), si considera acquisito l’assenso senza condizioni degli Amministrazioni/Enti il 

cui rappresentante unico non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, abbia espresso un 

dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza o non abbia 

espresso la propria posizione, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea 

richiedono l’adozione di provvedimenti espressi; 

- Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione/Ente, nonché quelle dei singoli dipendenti 

appartenenti allo stesso, per l’assenso, ancorché implicito. 
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Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito web di 

questo Dipartimento: 

(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorator

egionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente). 

             

                  D’ordine del  

Dirigente Responsabile del Servizio 1 

         Salvatore Di Martino 

 

Il Funzionario Direttivo 

         Tiziana La Rosa 

   


