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AVVISO AL PUBBLICO 

(ove diverso da persona fisica inserire denominazione e ragione sociale del Proponente corredata da eventuale logo) 

 
Il sottoscritto Guido Armanini, nato a Bisuschio (VA) il 28/07/1951, C.F. RMNGDU51L28A891K, residente 

per la carica presso la sede della società, in qualità di legale rappresentante della LIMES 17 S.R.L. con sede 

legale in Pachino (SR) Via Giuseppe Giardina 22 CAP 96018 C.F. 10363530964 e posta elettronica certifica-

ta limes17@pec.it, comunica di aver presentato, nell’ambito del procedimento di Paur di cui all’articolo 27-

bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  alla Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente – Servizio 

1- Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, ai sensi dell’art. 23 del predetto D.Lgs. 152/2006, istanza per 

l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “Marcanzotta” da 86,16 MWp di potenza istallata e delle 

relative opere i cui possibili principali impatti sull'ambiente sono ritenuti essere i seguenti: 

Il ricorso alla produzione di energia da fonte rinnovabile, quale quella fotovoltaica, costituisce una strategia 

prioritaria per ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera dai processi termici di produzione di energia 

elettrica: il progetto consentirà di avere importanti benefici ambientali sia in termini di mancate emissioni di 

inquinanti che di risparmio di combustibile. I possibili principali impatti sull'ambiente sono ritenuti essere i 

seguenti, per la durata di vita utile dell’impianto: l’occupazione di suolo e la componente visiva, che costitui-

scono l’unico aspetto degno di considerazione, poiché il carattere prevalentemente naturale del paesaggio 

viene modificato da strutture non naturali. A tal proposito, il progetto prevede misure di mitigazione come 

l’inserimento di fasce arboree e alberature autoctone e la realizzazione di ampie aree a verde. 

 

Il progetto è localizzato in (inserire la localizzazione del progetto e delle eventuali opere connesse, completa 

di tutti i comuni, comprese le località, e provincie interessate) 

Comune Località   Prov Comune limitrofo (Prov) Dist. (mt) 

Monreale Marcanzotta PA   

     

     

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

È stata fatta richiesta per l’attivazione nel procedimento di Paur di acquisizione delle autorizzazioni, intese, 

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento di 

seguito elencati: 
 

Titolo abilitativo e Riferimenti 

normativi 
Soggetto che rilascia il titolo PEC 

Valutazione d’Impatto Ambientale Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Ser-
vizio 1 VIA/VAS 

dipartimen-
to.ambiente@certmail.region

e.sicilia.it 

art 12 del D.Lgs 387/2003: Autorizza-
zione Unica e richiesta di dichiarazione 
di pubblica utilità e di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio 

Assessorato Energia e dei Servizi di 
pubblica Utilità – Servizio III° 

dipartimen-
to.energia@certmail.regione.s
icilia.it 

Autorizzazione antisismica di cui 
all’articolo 94 del Decreto del Presiden-
te della Repubblica 6 giugno 2001, 
n.380 

Assessorato regionale delle infrastrutture e 
della mobilità – genio civile di Palermo 

geniocivi-
le.pa@certmail.regione.sicilia.
it 

“Autorizzazione costruzione ed eserci-
zio opere elettriche” ex RD 1775/33 art. 
111 

Assessorato regionale delle infrastrutture e 
della mobilità – genio civile di Palermo 
U.O. 09 Impianti elettrici 

geniocivi-
le.pa@certmail.regione.sicilia.
it 

RD 1775/33 art. 111 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le attività territoriali 

Dgat.div14.ispscl@pec.mise.g
ov.it 
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Di. XIV – Isp. Terr. Sicilia Settore 3 

RD 1775/33 art. 111 Agenzia delle Dogane 
Ufficio delle Dogane di Palermo 

doga-
ne.palermo@pec.adm.gov.it 
 

RD 1775/33 art. 111 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti 
Direzione generale Territoriale del Sud 
- s e z i o n e d i p a l e r m o – 

ustif-palermo@pec.mit.gov.it 

RD 1775/33 art. 111 ed eventuali inter-
ferenze con aree demaniali 
 

Comando Marittimo Sicilia 
Ufficio: Infrastrutture/Demanio - Sezione 
Demanio 

marisicilia@postacert.difesa.it 

RD 1775/33 art. 111 ed eventuali inter-
ferenze con aree demaniali 
 

Comando Militare Esercito “Sicilia” 
Uff. logistico, demanio, servitù militari 

cmepa@postacert.difesa.it 

RD 1775/33 art. 111 ed eventuali inter-
ferenze con aree demaniali 
 

Agenzia del Demanio agenziadema-
nio@pce.agenziademanio.it 
 

RD 1775/33 art. 111 ed eventuali inter-
ferenze con aree demaniali 
 

Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dipartimento dello sviluppo rurale e territo-
riale-Servizio 5 -Gestione del demanio fore-
stale, trazzerale e usi civici 

dipartimen-
to.azienda.foreste@certmail.r
egione.sicilia.it 

Parere ai fini di eventuali interferenze Dipartimento Regionale Energia  
Servizio 8 - U.R.I.G.  

dipartimen-
to.energia@certmail.regione.s
icilia.it 
 

Parere ai fini di eventuali interferenze Dipartimento Regionale Energia  
Servizio 10 - Attività tecniche e risorse mine-
rarie  

dipartimen-
to.energia@certmail.regione.s
icilia.it 

RD 1775/33 art. 111 Aeronautica Militare - Comando Scuole 
dell’A.M. /3^ R.A.  
Ufficio Territorio e Patrimonio  

aeroscuoleaeroregio-
ne3@postacert.difesa.it 

RD 1775/33 art. 111 ed eventuali inter-
ferenze 

ANAS S.P.A. - Coordinamento Territoriale 
Sicilia  

anas.sicilia@postacert.stradea
nas.it 
 

“Nulla Osta Idraulico opere idrauliche” 
ex RD 523/1904 

Autorità di Bacino del Distretto idrografico 
della Sicilia 

autori-
ta.bacino@certmail.regione.si
cilia.it 

“Nulla Osta Idraulico opere idrauliche” 
ex RD 523/1904 

Assessorato regionale delle infrastrutture e 
della mobilità – genio civile di Palermo 
U.O. 07 "Consolidamento - Opere idrauliche" 

geniocivi-
le.pa@certmail.regione.sicilia.
it 

Parere nell’ambito della Valutazione 
d’Impatto Ambientale e Nulla Osta ex 
RD 1775/33 art. 111 

Citta' Metropolitana di Palermo 
 

ambiente@cert.cittametropoli
tana.pa.it 

Parere nell’ambito della Valutazione 
d’Impatto Ambientale e Nulla Osta ex 
RD 1775/33 art. 111 

Comune di Monreale pianificazioneterritorio.monre
ale@pec.it 
area6@pec.monreale.gov.it 
 

Parere nell’ambito del PAUR Ministero BACT 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed 
Ambientali di Palermo 

sopri-
pa@certmail.regione.sicilia.it 
 

Parere nell’ambito della Valutazione Assessorato Regionale della Salute - Diparti- dipartime-

mailto:ambiente@cert.cittametropolitana.pa.it
mailto:ambiente@cert.cittametropolitana.pa.it
mailto:pianificazioneterritorio.monreale@pec.it
mailto:pianificazioneterritorio.monreale@pec.it
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d’Impatto Ambientale mento Regionale Attività sanitarie e Osserva-
torio epidemiologico  
Comitato tecnico regionale di radioprotezio-
ne  

to.attivita.sanitarie@certmail.
regione.sicilia.it 

RD 1775/33 art. 111 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Palermo 

irfpa.corpo.forestale@certmai
l.regione.sicilia.it 

Eventuale parere di conformità di cui 
all’art. 3 del D.P.R. Del 1 agosto 2011n. 
151 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Palermo 

com.palermo@cert.vigilfuoco.
it 

Parere Igienico Sanitario ex art 5 DPR 
380/2001 

ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
Dipartimento di Prevenzione Medico - U.O.C. 
Igiene degli Ambienti di Vita 

dipprevenzio-
ne@asppalermo.org 
 

RD 1775/33 art. 111 RFI Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione  
Distribuzione territoriale rete Sicilia  

 
 rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it 

RD 1775/33 art. 111 E-Distribuzione S.p.A.  
Distribuzione territoriale rete sicilia 

e-distribuzione@pec.e-
distribuzione.it 

RD 1775/33 art. 111 e benestariamento 
opere di rete 

Terna S.p.a 
Direzione sviluppo rete 

connessioni@pec.terna.it 

Parere nell’ambito della Valutazione 
d’Impatto Ambientale 

ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Palermo arpapaler-
mo@pec.arpa.sicilia.it 

RD 1775/33 art. 111 ed eventuali inter-
ferenze 

Snam rete gas distretto sicilia 
 

distrettosic@pec.snam.it 

Regolamenti volo ENAC ENAV CIGA  - Enti volo protocollo@pec.enac.gov.it 

 

 

Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica 

consultazione presso i seguenti Enti:  

Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento Regionale 

dell’Ambiente – Servizio 1 VIA/VAS 

 

La documentazione depositata è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali ambientale all'indirizzo https://si-vvi.regione.sicilia.it  
 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni in 

forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in busta chiusa con la dicitu-

ra “Osservazioni sul progetto (inserire denominazione del progetto)” indirizzandole a: Regione Siciliana – 

Dipartimento Ambiente – Servizio 1 VAS-VIA – via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo. 
Le osservazioni possono essere inviate anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 

       firma del Richiedente 
 
___________________________________________________ 
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