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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” 

tel. 091.7077247 - fax 091.7077877 

pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo 

 

 

Prot. n. 81953 del  03/12/2021 

 

 

OGGETTO: CT_015_IF00044 (Codice Procedura 303) – Ditta SUNCORE 5 AMARANTO 1 S.r.l. – 

“Realizzazione  di un impianto fotovoltaico denominato “Strazzeri”, di potenza complessiva pari a 20,119 

MWp  e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla 

costruzione ed esercizio dello stesso, da realizzare in C.da Jungetto del Comune di Catania - Procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.I.N.C.A.) nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-

bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.   

Convocazione Conferenza di Servizi conclusiva  

 

Trasmessa solo a mezzo PEC 

suncore5amaranto1@pec.it;dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it;dipartimento.ambiente@certmai

l.regione.sicilia.it;autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it;geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it;soprict

@certmail.regione.sicilia.it;irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it;dipartimento.agricoltura@certma

il.regione.sicilia.it;dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it;dipartimento.attivita.sanitarie@ce

rtmail.regione.sicilia.it;ustif-

palermo@pec.mit.gov.it;dgat.dg@pec.mise.gov.it;cmepa@postacert.difesa.it;marisicilia@postacert.difesa.it;a

eroscuoleaeroregione3.rtp@aeronautica.difesa.it;comune.catania@pec.it;protocollo@pec.cittametropolitana.

ct.it;protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it;consorzio@pec.atoacquecatania.it;arpa@pec.arpa.sicilia.it;prot

ocollo@pec.aspct.it;com.catania@cert.vigilifuoco.it;e-distribuzione@pec.e-

distribuzione.it;connessioni@pec.terna.it;segreteriacda@pec.rfi.it;protocollo@pec.enac.gov.it;protocollogene

rale@pec.enav.it;snam@pec.snam.it;anas.sicilia@postacert.stradeanas.it; 

giovanni.gargano@regione.sicilia.it;antonino.inzerillo@regione.sicilia.it;tiziana.larosa@regione.sicilia.it;ma

riaelena.blanco@regione.sicilia.it. 

 

SUNCORE 5 Amaranto 1 S.r.l. 

 

Dipartimento Regionale dell’Energia 

Servizio 3 – Autorizzazione e Concessioni 

Servizio 8 – U.R.I.G  

Servizio 10 – Attività tecniche e Risorse Minerarie  

 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

Servizio 3 – Aree Naturali Protette 

 

Dipartimento della Presidenza 

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

Servizio 3 – Pareri e Autorizzazioni 

 

Dipartimento regionale Tecnico 

Ufficio del Genio Civile di Catania 

U.O.3 – Geologia e Assetto idrogeologico del Territorio 1 

U.O.6 – Concessioni e Autorizzazioni Acque e Impianti Elettrici 
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Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania 

 

Comando del corpo forestale della Regione Siciliana 

Ispettorato Ripartimentale Foreste di Catania 

U.O. – Attività di vigilanza sul Territorio – Tutela – Vincolo 

idrogeologico 

 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale   

Servizio 5 – Gestione del Demanio Forestale, Trazzerale e Usi Civici 

 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER 

 

Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico  

Comitato tecnico regionale di radioprotezione 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Direzione Generale Territoriale del Sud 

USTIF di Napoli Sezioni di Catania e Palermo 

 

Ministero dello Sviluppo Economico  

Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Sicilia 

Settore 3° - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico 

 

Comando Militare Esercito  

 

Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia 

Ufficio Infrastrutture e Demanio - MARISICILIA 

 

Aeronautica Militare  - Comando Scuole dell’A.M. 3’ R.A.  

Ufficio Territorio e Patrimonio 

 

Comune di Catania (CT) 

2^ Area Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio  

Alla c.a. dell’Ing. Bisignani 

Direzione Politiche per l’Ambiente 

Alla c.a. dott.ssa Strano 

Direzione Lavori Pubblici-Infrastrutture .. 

Alla c.a. dell’Ing. Marra 

 

Città Metropolitana di Catania  

II° Dipartimento Gestione tecnica 

 

Consorzio di Bonifica 9 di Catania 

 

Consorzio ATO 3 CT 

 

A.R.P.A. Sicilia 

 

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania 
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Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania  

 

E-Distribuzione S.p.A  

Distribuzione Territoriale Rete Sicilia 

 

TERNA S.p.A. 

Direzione sviluppo  rete – Funzione Connessioni RTN 

 

  R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 

 

ENAC 

Direzione Operazioni Sud 

    

ENAV 

    

SNAM Rete Gas S.p.A. 

Distretto Sicilia – Centro di Catania 

 

A.N.A.S. 

Coordinamento Territoriale Sicilia  

 

E, p.c.            Nucleo di Coordinamento della Commissione 

Tecnico Specialistica (C.T.S.) per le 

 autorizzazioni ambientali di competenza regionale                                                                             

 

Dirigente Generale 

SEDE 

 

Con riferimento all’istanza della Ditta SUNCORE 5 AMARANTO 1 SRL (nel seguito “Proponente”) del 

24/01/2020 (prot. DRA n. 5262 del 29/01/2020) di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii., integrata in data 15/02/2021 (prot. DRA n. 12192 del 01/03/2021) con la Valutazione di Incidenza 

Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27- bis del medesimo 

decreto, per il progetto “Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Strazzeri”, di potenza complessiva pari 

a 20,119 MWp e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla 

costruzione ed esercizio dello stesso, da realizzare in C.da Jungetto del Comune di Catania”; 

Richiamato il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, convocata, ai sensi dell’art. 14-ter della 

legge 241/90 e dell’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), tenutasi in data 10/06/2021, di cui alla notifica prot. n. 39414 del 

14/06/2021 di questo Servizio; 

Vista la nota prot. 29278 del 16/06/2021 (prot. DRA 40789 del 17/06/2021) con la quale l’Aeronautica Militare – 

Comando Scuole dell’A.M./3° Regione Aerea ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D.Lgs 

66/2010; 

Vista la nota  del 22/06/2021 (prot. DRA 42619 del 24/06/2021) con la quale il Proponente chiede alla 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania di verificare se l’area di intervento sia interessata da procedimenti di tutela 

ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere; 

Vista la nota del 27/07/2021 (prot. DRA 52273 del 28/07/2021) con la quale il Proponente ha riscontrato la nota 

prot. 21026 del 08/02/2021 dell’Ufficio del Genio Civile di Catania – U.O.6 trasmettendo l’elaborato grafico catastale, 

con indicazione dei fogli di mappa di tutte le particelle interessate dall’impianto, linee elettriche e opere connesse; 

Vista la nota del 26/07/2021 (prot. DRA 52459 del 28/07/2021) con la quale il Proponente ha riscontrato le richieste 

dell’Ufficio del Genio Civile di Catania – U.O.3 rese nel corso della 1° CdS del 10/06/2021; 

Vista la nota prot. M_D MSICIL0016710 del 29/07/2021 (prot. DRA 53143 del 30/07/2021) del Comando 

Marittimo Sicilia – Sezione Demanio recante nulla contro la realizzazione dell’opera in esame; 

Vista la nota del 01/06/2021 (prot. DRA 54936 del 06/08/2021) con la quale il Comune di Catania ha restituito il 

certificato di pubblicazione comunicando che l’atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio online al n. AP 3267 nel 
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periodo dal 26/03/2021 al 24/04/2021 e che non sono pervenute opposizioni; 

Vista la nota del 06/09/2021 (prot. DRA 60337 del 8/09/2021) con la quale il Proponente ha riscontrato le richieste 

di ARPA Sicilia rese nel corso della 1° CdS del 10/06/2021; 

Vista la nota prot. 60893 del 9/09/2021 con la quale il Servizio 3 – Aree Naturali Protette del DRA ha reso parere 

preliminare con prescrizioni per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.P.R. 357/1997 e al Decreto ARTA 

30/03/2007 e ss.mm.ii.; 

Vista la nota del 13/09/2021 (prot. DRA 62071 del 15/09/2021) con la quale il Proponente ha riscontrato le richieste 

del Comune di Catania – Direzione Politiche per l’Ambiente e Ufficio Urbanistica formulate durante la 1° CdS del 

10/06/2021; 

Acquisito il  Parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 265/2021 del 10/09/2021, notificato a questo Servizio 1 con 

nota prot. DRA 61416 del 13/09/2021, con il quale la C.T.S. ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale 

per il progetto di che trattasi a condizione che siano ottemperate le condizioni ambientali riferite; 

Vista la nota prot. 66276 del 30/09/2021 con la quale questo Servizio 1 ha richiesto alla Ditta Proponente e alla 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania informazioni circa l’emissione del parere di competenza di quest’ultima; 

Vista la nota prot. 19419 del 07/10/2021 (prot. DRA 68336 del 08/10/2021) con la quale la Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Catania comunica che non è tenuta ad esprimere parere; 

Vista la nota del 28/09/2021 (prot. DRA 69236 del 12/10/2021) con la quale il Proponente ha trasmesso le 

dichiarazioni attestanti l’avvenuta liquidazione delle spettanze professionali; 

Considerato che con decreto assessoriale n. 219/GAB del 25/10/2021, notificato con nota prot. DRA 74133 del 

29/10/2021, è stato reso giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 25 del D.Lgs n.  152/2006 e ss.mm.ii., 

comprensivo di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.., per il 

progetto in esame con prescrizioni; 

Vista la nota prot. 36338 del 08/11/2021 (prot. DRA 75971 del 09/11/2021) con la quale il Servizio 3 – 

Autorizzazioni del DRE ha richiesto integrazioni documentali; 

Vista la nota del 23/11/2021 (prot. DRA 79528 del 24/11/2021) con la quale il Proponente riscontra alla richiesta di 

RFI in merito al parere di nulla osta condizionato reso con nota prot. RFI-DPR-DTP_PA.ING/A0011/P/2021/0005326; 

Vista la nota prot. 38824 del 25/11/2021 (prot. DRA 80150 del 26/11/2021) con la quale il Servizio 3 – 

Autorizzazioni del DRE ha richiesto ulteriori integrazioni documentali;   

Considerato che questo Servizio ha reso consultabile la documentazione afferente al procedimento nella Sezione 

Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/ viavas - Codice Procedura 

303) ciò con valenza di trasmissione della medesima documentazione a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolti nel 

procedimento; 

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”; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 

 

CONVOCA 

 

I destinatari della presente alla riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs n. 

152/2006 e ss.mm.ii., che si terrà in data 16/12/2021 alle ore 10,30 esclusivamente in via telematica e in modalità 

audio/video tramite la piattaforma Skype, accessibile tramite il seguente collegamento: 

 

https://join.skype.com/M2b46IjqGK86 

 

Nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi la determinazione motivata per l’emanazione del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verrà definita sulla base del 
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D.A. n. 219/Gab del 25/10/2021, con il quale è stato dichiarato concluso con esito positivo il procedimento di V.I.A. 

integrato con la procedura di V.Inc.A, e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio dell’impianto.  

All’esito della riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 7 dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii., l’Autorità competente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di 

cui all’art. 20 della L.R. 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90), sulla base delle posizioni espresse dalle 

Amministrazioni/Enti partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.  

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. 

 

Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-

ambiente/dipartimento-ambiente). 

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. 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio                

Salvatore Di Martino 

Il Funzionario Direttivo U.O.S.1.2 

          Maria Elena Blanco 

 

 

 

  


