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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ORDINANZA N. _ )_- +1_2_0_1_6_ 

OGGETTO: 	 Lavori abusivi realizzati nel "Parco eolico Giunchetto". 

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO. 

Ditta: AEROCHETTO s.r.l. con sede in Via Giordano Bruno, 136 - 95131 CATANIA. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

a seguito di esposto da palie del Sig. Pittalà Croce (nella qualità di proprietario di fondi rustici 
contigui al Parco Eolico Giunchetto), con il quale ha segnalato alcuni lavori abusivi nel parco 
eolico Giunchetto, in data 21 marzo 2016, è stato effettuato sopralluogo congiunto al quale 
hanno partecipato Tecnici UTC di Nicosia c del G.c. di Erma, l'Ing. Moscoloni per 
l'Aerochetto, i Sig.ri Gallina, Pittalà ed altri esponenti, assistiti da Avvocati e Periti 
dal sopralluogo è emerso che, nonostante la ditta abbia avuto approvato dali' Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di Palermo, il progetto di "As - Euilt 
dell 'impianto eolico denominato Giunchetto e i nuovi inrerventi di miglioramento della 
regimentazione delle acque meteoriche e di consolidamenro dei versanri ". di cui 
all' Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs 387/2003, rilasciata con D.R.S. n. 506 del 
07/07/2014, sono state evidenziate alcune difformità sia alla citata Autorizzazione Unica che ai 
N.O. del Genio Civile di Enna n. 2493 del 18/03/2009 (l ° lotto), n. 3020 del 01/04/2009 
(2°10tto) e n. 12257 del 321112/2009 (4° lotto), consistenti in: 

• 	 2° lotto: a) realizzazione di una cabina elettrica prefabbricata, di m 6,00x2,90, su 
suolo antistante la torre eolica A23; 

b) opera di sostegno in gabbioni, di lunghezza m. 24,00 ed altezza m. 
4,00, poggiante su una paratia di pali con trave di coronamento in 
testa di m. 0,90 circa, su suolo antistante la torre eolica A16; 

c) opera di sostegno in gabbioni, con altezza di circa m. 6,00 anziché di 
m. 4 come autorizzati dal Genio Civile e per Ur1a lunghezza di m. 
30,70 ricadente, in parte, su suolo di proprietà del Sig. Pittalà non 
oggetto di convenzione con la Società Aerochetto, antistante la torre 
eolica A27; 

VISTO il verbale di acceliamento, redatto dai Tecnici del Genio Civile di Enna intervenuti al citato 
sopralluogo, nel quale vengono elencate le opere realizzate abusivamente e quelle in difformità dai 
N.O. citati in premessa, nei territori di Nicosia e di Nissoria; 

DATO ATTO: 

che le opere difformi, ricadenti nel nostro territorio, sono quelle indicate nel sovrastante elenco; 
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che nel citato verbale viene evidenziato che le opere diffOlmi " . ri sultano, negli elementi 
costituenti l 'organi smo portante della costruzione, strutturalmente definite e complete in ogni loro 
parte ... ", onde per cui i Funzionari del G.c. ritengono di omettere il decreto di sospensione dei 
lavori , previsto ai sensi dell 'art. 22 della L. n. 64/74; 

RITENUTO, pertanto, dover emettere ordinanza di demoli zione delle opere abusivamente 
realizzate (cabina prefabbricata, antistante la TE A23 e gabbionata pogg iante su paratia di pali, 
anti stante la TE. A 16) e di rimessa in pristino della gabbionata, antistante la torre eolica A27, 
come approvata con N.O. del G.c. di Enna; 

VISTA la legge 11 50/42 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge 64174 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge regionale 7 1178 e success ive modiìiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge regionale 37/85 e success ive modifiche ed integrazioni ; 

VISTO 1'0.R.EE.LL.; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed ali a correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bi s, l comma, D . 
. Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica, 

ORDINA 

alla Società Aerochetto S.r.l., con sede in Via G. Bruno, 136, Catania, nel termine di trenta giorni 
dalla notifica della presente ordinanza: 

1. 	 la demolizione della cabi na elethi ca prefabbricata, di m 6,00x2,90, realizzata su suolo 
anti stante la tone eolica A23 ; 

2. 	 la demoli zione dell ' opera di sostegno in gabbioni, di lunghezza m . 24,00 ed altezza m. 
4,00, poggiante su una paratia di pali con trave di coronamento in testa di m. 0,90 circa, 
reali zzata su suolo antistante la tOlTe eolica A 16; 

3. la rimessa in pri stino de lle dimensioni, sia in altezza che in lunghezza, de ll 'o pera di sostegno 
in gabbion i, a nti stante la ton e eoli ca A27, così come auto ri zzata dal Genio Civile 

AVVERTE 

la stessa che, nel caso di in osservanza della presente ordinanza, si provvederà ai sensi delle leggi 

vigenti. 

Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato di segnalare tempestivamente l' av venuta osservanza 

della presente Ordinanza . 
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