ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 29 aprile 2004.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un elettrodotto a 150 Kv per collegare la stazione
Paternò alla C.P. di San Giovanni La Punta.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della
legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica
utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso
applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista l'istanza prot. n. DDSIC/P2002006702 del 25 marzo 2002, pervenuta il 29 marzo 2002 ed
assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 19742 del 4 aprile 2002, con la quale l'Enel
Distribuzione S.p.A ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e
successive modifiche ed integrazioni, del progetto dei lavori di costruzione dell'elettrodotto a 150 kv
S/ne Paternò - C.P. San Giovanni la Punta - C.P. Viagrande costituente, nella parte in linea aerea,
variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Belpasso e Paternò nonché al piano regolatore dell'area
industriale di Catania;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. DDSIC/P2002031688 del l'8 novembre 2002, con il quale l'Enel
Distribuzione S.p.A. ha comunicato che, in dipendenza di alcune variazioni apportate al piano di rete
dell'alta tensione per la Regione Sicilia, il raccordo di cui al progetto in argo mento sarebbe stato
realizzato
a
semplice
terna,
restando
invariate
le
previsioni
del
tracciato;
Vista la nota prot. n. 4594 del 22 gennaio 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato,
nel chiedere all'Enel Distribuzione S.p.A. delle integrazioni alla documentazione, ha richiesto al comune
di Paternò l'avviso del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il foglio prot. n. DDSIC/P2003026822 dell'1 agosto 2003, con il quale l'Enel Distribuzione S.p.A.
ha trasmesso la documentazione richiesta con la sopracitata nota di questo Assessorato n. 4594/03;
Vista la delibera n. 77 del 7 ottobre 2002, con la quale il consiglio comunale di Belpasso ha espresso
parere favorevole, ai sensi dell'art. della legge regionale n. 15/91 sul progetto in argomento;
Vista la delibera n. 26 del 7 marzo 2003, con la quale il consiglio comunale di Paternò ha espresso
parere favo revole, a condizione, ai sensi dell'art. 6 della legge regio nale n. 15/91, sul progetto in
argomento;
Vista la delibera n. 91 del 6 febbraio 1998, con la quale il consiglio generale del Consorzio A.S.I. di
Catania ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in
argomento;
Vista la nota prot. n. 5221 del 14 maggio 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste
di Catania ha comunicato che i siti interessati dal progetto in argomento non ricadono in zone
sottoposte a vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 4470/2002 del 6 maggio 2003, con la quale la Soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, naturali, naturalistici ed urbanistici di Catania ha rilasciato il nulla osta, ai
sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 12275 del 22 luglio 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha

espresso parere favorevole sulle previsioni di progetto in relazione alle condizioni morfologiche del
territorio;
Vista la nota prot. n. 538 del 10 ottobre 2003, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo
Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere, resa ai sensi
dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
- Il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 ed
art. 6 della legge regionale n. 15/91 è regolare;
- La Soprintendenza si è espressa favorevolmente sull'opera ai fini della tutela panoramica e
paesaggistica, ai fini della legge n. 490/99;
- Il Genio civile ha espresso parere favorevole di fattibilità dell'opera in relazione alle condizioni
geomorfologiche del territorio preso in esame, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
- L'A.S.I. con la deliberazione n. 9/98 ha espresso parere favorevole alla realizzazione
dell'elettrodotto, ai sensi dell'art. 6 legge regionale n. 15/91;
- Il comune di Belpasso con la delibera C.C. n. 77/2002 ha espresso parere favorevole sul progetto, ai
sensi del l'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
- Il comune di Paternò con la delibera C.C. n. 26/2003 ha dato il proprio assenso alla realizzazione
dell'elettrodotto "a condizione che lo stesso sia completamente interrato";
- La superiore condizione posta dal consiglio comunale di Paternò, sull'interramento dell'elettrodotto
per la parte ricadente nel proprio territorio, equivale di fatto ad un parere negativo espresso sul
progetto in parola. Tale decisione, secondo quanto si evince dal testo del medesimo atto deliberativo,
scaturisce sostanzialmente da valutazioni piuttosto generiche e non attinenti ad aspetti propriamente
urbanistici; al riguardo, appare opportuno fare presente che, a seguito di sopralluogo esperito in data 6
maggio 2003 da funzionario .di questo ufficio congiuntamente al tecnico comunale, si è rilevato che il
tracciato così come in progetto non andrebbe ad interferire con significativi insediamenti abitativi;
- La costruzione dell'elettrodotto appare condivisibile in quanto, come evidenziato nella relazione
tecnica, necessario a migliorare la qualità del servizio elettrico e far fronte all'incremento di richiesta
di energia nel contesto territoriale dove agisce, tenuto conto, peraltro, che il tracciato risulta il meno
pregiudizievole possibile sia ai fini dell'impatto con l'ambiente sia per i costi di costruzione che
l'azienda dovrà sostenere;
- In definitiva, l'elettrodotto di che trattasi, opera di rilevante interesse pubblico, appare compatibile
con l'assetto territoriale dei comuni interessati.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo servizio 4 è dell'avviso che, fermo restando
trattandosi di progetto di massima, che in fase esecutiva vengano acquisiti i nulla-osta degli enti
interessati alla realizzazione dell'opera, possa essere assentibile il progetto dell'elettrodotto 150 Kv
per collegare la S.ne Paternò alle C.P. di San Giovanni La Punta e Viagrande, ai sensi dell'art. 7, legge
regionale n. 65/81 ed art. 6, legge regionale n. 15/91.
Resta, ovviamente, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché la valutazione ai sensi
di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto su descritto.";
Visto il voto n. 273 del 16 dicembre 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in
conformità a quanto espresso dal servizio 4/D.R.U. con la proposta sopracitata, ha ritenuto meritevole
di autorizzazione il progetto riguardante i lavori dell'elettrodotto a 150 Kv. S.ne di Paternò - C.P. San
Giovanni La Punta;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 273 del 16 dicembre 2003 reso dal Consiglio regionale
dell'urbanistica in conformità alla citata proposta del servizio 4/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive

modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con
voto n. 273 del 16 dicembre 2003 nonché alle prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in
premessa citati, è autorizzato il progetto dei lavori di costruzione dell'elettrodotto a 150 Kv S.ne
Paternò - C.P. San Giovanni La Punta, costituente, nella parte in linea aerea, variante agli strumenti
urbanistici dei comuni di Belpasso e Paternò, nonché al piano regolatore dell'area industriale di Catania.
Art. 2
Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che
vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

proposta di parere n. 54 del 9 ottobre 2003 del servizio 4/D.R.U.;
voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 273 del 16 dicembre 2003;
delibera n. 77 del 7 ottobre 2002 del consiglio comunale di Belpasso;
delibera n. 26 del 7 marzo 2003 del consiglio comunale di Paternò;
delibera n. 9 del 6 febbraio 1998 del consiglio generale Consorzio A.S.I. di Catania;
piano tecnico delle opere;
corografia tratto aereo Paternò-Belpasso in scala 1:10.000;
relazione geologica.
Art. 3

L'Enel Distribuzione S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o
concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto ed in particolare le previste
autorizzazioni di compatibilità ambientale.
Art. 4
L'Enel Distribuzione S.p.A. ed i comuni di Belpasso e Paternò, ciascuno per le rispettive competenze,
dovranno curare gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed
elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2004.

