
AVVISO 

Si informa che la Ditta Catania Massimo ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il seguente progetto: Impianto eolico della potenza di 975 kW 
con colonnine di ricarica per veicoli elettrici e delle relative opere di rete per la connessione con la rete elettrica 
di distribuzione Nazionale da realizzare nel comune di Mussomeli (CL), in c/da Sanfrangione/Polizzello snc 
(Foglio 4, particelle 81, 50, 49, 48, 74 e Foglio 8 Particella 32) Cod. Proc. 843. 

Si rappresenta che a far data dal 27/05/2020, 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 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 – “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” 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. 091 7077247, e-mail 
salvatoredimartino@eregione.sicilia.it; 

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

 il responsabile dell’istruttoria tecnica è la Commissione Tecnica Regionale per la Valutazioni Ambientali, 
di cui al decreto assessoriale n. 207/Gab 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..  


