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Prot. n. _____________ del _______________ Rif. prot. n. _____ del ________

Oggetto: RG_01_IF_969 –  [cod.  proc.  969]  –  Provvedimento  Autorizzatorio  Unico  Regionale
(P.A.U.R.),  ex art.  27-bis del  decreto legislativo 152/2006 e  ss.mm.ii.  –  “Progettazione,
realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico FV CASALE della potenza di 25 MW
in A.C. e 30,32424 MW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture da realizzarsi
nel Comune di Acate (RG) contrada Piano del Pizzo/Casale – Ditta:  Energie Rinnovabili
Monreale s.r.l.
Convocazione Conferenza di Servizi - terza riunione del 07/07/2022

enerinnmonreale@pec.it;  protocollo@pec.comune.acate.rg.it;  protocollo@pec.provincia.ragusa.it;
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soprirg@certmail.regione.sicilia.it;  dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it;
irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it;  dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it,
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dresicilia@pce.agenziademanio.it;  cmepa@postacert.difesa.it;  marisicilia@postacert.difesa.it;
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it;  anas.sicilia@postacert.stradeanas.it;  com.ragusa@cert.vigilfuoco.it;  e-
distribuzione@pec.e-distribuzione.it;  protocollo@pec.enac.it;  protocollogenerale@pec.enav.it;
segreteriacda@pec.rfi.it;  distrettosic@pec.snamretegas.it;  connessioni@pec.terna.it;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it;  aurelio.angelini@pec.it;  segreteria.cts.nucleo@gmail.com;
giovanni.gargano@regione.sicilia.it;  antonio.inzerillo@regione.sicilia.it;  renato.deluca@regione.sicilia.it;
tiziana.larosa@regione.sicilia.it;an.polizzi@regione.sicilia.it; florindamadonia@pec.it

Energie Rinnovabili Monreale s.r.l.

Comune di Acate

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

Settore V – Pianificazione territoriale e Sviluppo Locale 
Settore VI– Ambiente e Geologia 

ASP di Ragusa

Consorzio di Bonifica 8 Ragusa

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni

Servizio 8 – U.R.I.G.
Servizio 10 – Attività tecniche e Risorse Minerarie
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Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia

Ufficio del Genio Civile di Ragusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa

Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
Dello Sviluppo Rurale

Servizio 5 – U.O.1 Demanio Trazzerale 

Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
Dello Sviluppo Rurale

Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER 

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud
U.S.T.I.F. di Napoli – Sezione Siracusa

Agenzia delle Dogane
Ufficio di Siracusa

Agenzia del Demanio

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa

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

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 
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Aeronautica Militare - Comando Scuole dell’A.M./3^ R.A.
Ufficio Territorio e Patrimonio

Telecom Italia S.p.A.

TERNA S.p.A.

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  Energie  Rinnovabili  Monreale  s.r.l. (nel  seguito
“Proponente”)  depositata  nel  Portale  Ambientale  in  data  16/06/2020  (prot.  DRA  n.  39436  del
13/07/2020),  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs.  n.  152/2006  e
ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto per il progetto indicato in
oggetto;

Visto il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi convocata da questo Servizio con nota
prot. D.R.A. n. 634 del 05/01/2022, tenutasi in data 25/01/2022, in via telematica-modalità audio/video
tramite piattaforma Skype, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 19 della legge regionale n.
7/2019 e ss.mm.ii., di cui alla notifica prot. n. 4418 del 26/01/2022 da parte di questo Servizio;

Visto il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi convocata da questo Servizio con nota
prot. D.R.A. n. 20305 del 25/03/2022, tenutasi in data 07/04/2022, in via telematica-modalità audio/video
tramite piattaforma Skype, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 19 della legge regionale n.
7/2019 e ss.mm.ii., di cui alla notifica prot. n. 24365 del 08/04/2022 da parte di questo Servizio;

Considerato  che  questo  Servizio  ha  provveduto  ad  aggiornare  la  documentazione afferente  al
procedimento nella Sezione Pubblica del  Portale Regionale Valutazioni  Ambientali  (rif. https://si-vvi.
regione.sicilia.it/viavas  -  Codice  Procedura  969),  ciò  con  valenza  di  trasmissione  della  medesima
documentazione a tutti gli Enti/Amministrazioni competenti;

Vista la  l.r.  n.  7/2019  e  ss.mm.ii.  e  in  particolare  l’art.  19  comma 1  e  l’art.  19-bis  commi  1  e  2,
concernenti le modalità di convocazione e svolgimento della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalità sincrona;

Visto  il  D.A. n. 295/Gab del  28/06/2019 con il  quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta
applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”, con particolare riferimento al punto
7 “Valutazione d’Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” di
tale direttiva;

Visto il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, modificato dal decreto assessoriale n. 265/Gab del
15/12/2021  che,  a  far  data  01  gennaio  2022,  annulla  e  sostituisce  il  regolamento  operativo  della
Commissione Tecnica Specialistica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
Responsabile del Procedimento

CONVOCA

i destinatari della presente alla terza  riunione della Conferenza di Servizi che si terrà in data 07/07/2022 alle
ore 10:30 esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video tramite la piattaforma Skype.
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A  tal  fine  si  comunica  al  Proponente  ed  ai  rappresentanti  delle  Amministrazioni  in  indirizzo,  che
l’indirizzo telematico da utilizzare per accedere alla Conferenza è il seguente:

https://join.skype.com/CEwTBPMt7gO5

Nello specifico, la suddetta riunione si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- descrizione  introduttiva,  da  parte  del  proponente,  della  documentazione  integrativa  contenente  i
chiarimenti richiesti nel corso della seconda riunione;

- acquisizione  dei  pareri  ai  fini  della  VIA  da  parte  dagli  Enti/amministrazioni  competenti  non
pronunciatisi nel corso della prima e della seconda  riunione, precisando che all’esito della riunione si
concluderà la fase di acquisizione dei suddetti pareri nel rispetto di quanto previsto dal punto 7 della
già menzionata “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei
progetti” approvata con il D.A. n. 295/Gab del 28/06/2019.

Si precisa infine quanto segue:
- si 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  5  della  l.r.  n.  7/2019  e  ss.mm.ii.,  ciascun  Ente/Amministrazione
convocato definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli
enti  ed  organismi  ricompresi  nel  rispettivo  livello  territoriale  di  governo  nonché  l’eventuale
partecipazione di questi ultimi ai lavori della CdS;

- 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 web di
questo Dipartimento
(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente).

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
    (Antonio Patella)

Il Funzionario Direttivo

       (Tiziana La Rosa)
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