
Si informa che la Società  Solear Clean Energy Italy 07 Srl  ha presentato istanza di verifica di
assoggettabilità  aa  VIA  ai  sensi  dell’art.  19  del  D.Lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii.  per  il  seguente
progetto: Impianto fotovoltaico della potenza di 3.325,00 kWp in a.c. (3.841,00 kWp in d.c.) e di
tutte  le  relative  opere  connesse  ed  infrastrutture,  da  realizzarsi  nel  comune di  Gela  (CL),  c/da
Settefarine, distinto al catasto terreni al foglio n. 76 particelle n. 45, 47, 145 (parte), 173, 175, 176,
178, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 190. Cod. Proc. 754.

Si rappresenta che a far data dal 07/05/2020, decorre il termine di 45 giorni entro i quali, ai sensi
dell’art.  19, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,  le Amministrazioni e gli Enti territoriali
interessati,  nonché qualsivoglia  altro  soggetto  interessato,  hanno facoltà  di  presentare  eventuali
osservazioni.

Si rappresenta altresì che:

         l’Amministrazione competente per il rilascio del provvedimento è l’Assessorato del Territorio
e dell’Ambiente;

         l’Amministrazione  competente  per  il  provvedimento  è  il  Dipartimento  Regionale
dell’Ambiente;

         l’Ufficio competente è il Servizio 1 VIA/VAS del Dipartimento Ambiente;
         il  responsabile del procedimento è il  Dott.  Salvatore Di Martino,  Dirigente del Servizio 1

“Autorizzazioni  e Valutazioni  Ambientali” del Dipartimento Regionale dell’Ambiente – tel.
0917077247, e-mail salvatoredimartini@eregione.sicilia.it;

         il responsabile dell’istruttoria amministrativa è la Dott.ssa Mariagrazia Gagliarda, funzionario
direttivo dell’U.O. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale” del Servizio 1 “Autorizzazioni e
Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;

         il responsabile dell’istruttoria tecnica è la Commissione Tecnica Regionale per la Valutazioni
Ambientali” di cui al decreto assessoriale n. 207Gab del 17/05/2016 e ss.mm.ii.;

         l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è quello del Servizio 1 “Autorizzazioni e
Valutazioni Ambientali! Del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, sito in Via Ugo La Malfa
n.  169  –  90146  Palermo,  tel.  091.7077247,  fax  091.7077877,  pec
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it;

         i tempi del procedimento sono stabiliti dall’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 


