Allegato A2

AVVISO
(Ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/33)
La società Lenergie Rinnovabili srl, con sede in Palermo via XX Settembre n. 69, iscritta alla
C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna con P.I. 06829710828 e n. R.E.A. PA - 418933, ha presentato
istanza presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania , in data 08/09/2020 prot. n.130088, pos.
(sezione) _ _ _ _ , pos. (ufficio)_ _ _ _ _ , ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. N. 387/2003 e
dell 'art.111 del T.U. n° 1775/33, per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un Elettrodotto
per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto FOTOVOLTAICO da 45.000 kW in

A.e e 58.441 ,6 kWp in o.e.
L'Elettrodotto, da ubicare nei comuni di Lentini (SR) e Catania (CT), sarà composto da :
-

Una linea elettrica interrata, in MT da 30 KV, di collegamento tra i siti dell'impianto fotovoltaico ,
che interessa, nel Comune di Lentini (SR), i tratti di Strada Comunale (in catasto Fg 7 e 11),

Strada Galerno (in catasto Fg 12), Strada Provinciale SP104 (in catasto Fg 7) e le particelle
catastali, Fg.11 part. 137-138-209-210-139-23-216, Fg 10 part. 222-95-191-6-4-31-30-24-2925-5, Fg 6 part. 858-855, Fg 12 part. 288-272-273-275-277-279-281 , Fg 7 part. 208-210-1-7-

214-215-216-217-201-287-246-248-249-24-292-127-128-146-202-305-257-158-294-252-260,
e nel Comune di Catania (CT) le particelle catastali al Fg. 58part. 151-2118, da realizzare con
cavo 3x(1x185) mmq in alluminio, tensione di rete da 30 KV, frequenza 50 Hz, da collocare ad
1,20 m di profondità , lunghezza pari a circa 18.020 m per il cavidotto MT interrato interno
all 'impianto di produzione (dalle power station alle cabine di parallelo) e 10.420 m per il
cavidotto MT interrato di collegamento tra le cabine di parallelo ;
-

Una linea elettrica interrata, in MT da 30 KV, dall'impianto fotovoltaico alla Stazione Utente ST
"Lenergie Rinnovabili 1", che interessa, nel Comune di Lentini (SR), il tratto di Strada

Provinciale SP104 (in catasto Fg 7) e le particelle catastali al Fg 7 part. 305-202, e nel
Comune di Catania (CT), i tratti di Strada Provinciale SP104 (in catasto Fg 64), Strada
Provinciale SP69ii (in catasto Fg. 58), Strada Provinciale SP70ii (in catasto Fg. 52), Strada
Provincia/e SP701 (in catasto Fg. 52) e le particelle catastali al Fg 58 part. 100, Fg 64 part. 21, Fg 58 part. 119-134-2152-97-206-205, Fg 52 part. 399-402-401-400-279-277-184-182-268272-270-201-246-20-57-51-96-94 da realizzare con cavci 3x(6x400) mmq in alluminio,
tensione di rete da 30 KV, frequenza 50 Hz, da collocare ad 1,20 m di profondità , lunghezza
pari a circa 8.470 m;
-

Una Stazione Utente ST "Lenergie Rinnovabili 1" che interessa, nel Comune di Catania (CT) ,
la particella catastale al Fg 52 part. 506;

-

Una linea elettrica interrata, in A T da 150 KV, dalla Stazione Utente ST "Lenergie Rinnovabili
1" alla Sottostazione Utente SSU in condominio con altre ditte, che interessa, nel Comune di

Catania (CT) , il tratto di Strada Provinciale SP701 e le particelle catastali al Fg 52 part. 100257, da realizzare con cavo di lunghezza pari a circa 256 m;
-

Una Stazione Utente SSU in condominio con altre ditte che interessa, nel Comune di Catania

(CT) , le particelle catastali al Fg 52 part. 100-257;
-

Una linea elettrica interrata , in A T da 150 KV, dalla Sottostazione Utente SSU in condominio
con altre ditte alla nuova Stazione Elettrica SE denominata "aPTN" (già autorizzata e che
interessa nel Comune di Catania le particelle catastali al Fg 46 part. 137 -459), che interessa,
nel Comune di Catania (CT) , il tratto di Strada Provinciale SP701 e le particelle catastali al Fg

46 part. 137-459, da realizzare con cavo di lunghezza pari a circa 1.315 m;
L'impianto FOTOVOLTAICO verrà realizzato nel Comune di Lentini (SR) in Clda Sigonella e Clda

Farcito al Fg 10 part. 30- 31 - 5 - 25 - 29- 24, Fg. 11 part. 23 - 137 - 138 - 139 - 210 - 216- 374 382, Fg 7 part. 287 - 246 - 248 - 158 - 160 - 173 - 24 - 146 - 128 - 257 - 292 - 294 - 305 e Fg 13
part. 433, e nel Comune di Catania (CT) , Fg 58 part. 2114 - 2118.
L'originale dell'istanza ed i documenti ad essa allegati , sono depositati presso gl i Uffici del Genio
Civile di Catan ia e di Siracusa per 15 giorn i consecutivi a datare dalla pubblicazione del presente
avviso , a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui gli Uffici sono
aperti al pubblico. Ai sensi dell'art. 112

del T.U. n. 1775/33 le opposizioni , le osservazioni e

comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata l'autorizzazione, dovranno
essere presentate entro 30 gg. dalla data dell 'inizio della presente pubblicazione, dagli aventi
interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Catania competente territorialmente per l'istruttoria della
pratica , che riferirà all 'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in merito
alle opposizioni e osservazioni di cui sopra. Ai sensi del D. Lvo 387/2003 art. 12, il presente
progetto e le relative opere risultano di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.

A firma della DITTA

