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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


UFFICIO TECNICO COMUNALE 


ORDINANZA N. J Lrt'ZAD ~ h 

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

ORDINANZA DI REVOCA DELL'ORDI NANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN 

PRISTlNO N. 5 DEL 05/05/2016 E DELL 'ORDINANZA DEL 26/06/2016 DI SOSPENSIONE 

DE LL'EFFICACIA DELL'ORDINANZA N. 5 DEL 05/05/2013 

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

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che, a seguito di esposto da parte del Sig. Pittal à Croce (nella qualità di proprietario di fondi 
rustici contigui al Parco Eolico Giunchetto), il quale ha segnalato la realizzazione alcuni 
lavo ri abusivi nel parco eolico Giunchetto, in data 21 marzo 201 6, è stato effettuato 
sopralluogo congiunto al quale harmo partecipato Tecnici UTC di Nicosia e del G.c. di Enna, 
l'Ing. Moscoloni per l'Aerochetto, i Sig.ri Ga ll ina, Pittalà ed altri esponenti, assist iti da 
Avvocati e Periti , dal quale è emerso che. ri spetto al progetto"As - Built dell ' impianto eolico 
Giunchetto ed i nuovi interventi di mi glioramento dell a regimentazione de ll e acq ue 
meteorichee di conso lidamento dei versanti" , approvato da ll ' Assessorato Regionale 
de ll'Energia e de i Serviz i di Pubblica Utilità di Palermo. di cui ali' Auto ri zzazio ne Unica ex 
art. 12 D.Lgs 387/2003, rilasciata con D.R.S. n. 506 del 07/07/20 14 , sono state evidenziate 
alcune difIormità sia dalla citata Autorizzazione Unica che dai N.O. del Genio C ivile di Enna 
n. 2493 del 18/03/2009 no lotto). n. 3020 del 01/04/2009 (2°10tto) e n. 12257 del 
321112/2009 (4° lotto); 
che il Genio Civile di Enna, in data 05 /04/201 6, prot. gen. n.8602, ha trasmesso a questo UTC 
copia del Processo Verbale di Accertamento, nel qua le viene confermata la rea lizzazione 
abusiva di opere non preventivamente autorizza te da llo stesso U ffi c io, a i sensi dell ' art. 18 
deJl a L. n. 64/74; 
che, pertanto è stata emessa l' Ordinanza n. 5 de l 05 /05120 16 di demo li z ione e rimessa in 
pristino; 
che, alla luce di elaborati progettuali, trasmessi a chiarimento con nota de l' 8/06/20 16, prot. 
gen. n. 14715, dal Procuratore Speciale della ditta Aerochetto S.r.l., In g, Maurizio Moscoloni, 
vidimati dall'Assessorato Regionale dell'energia e della pubblica utilità, co n la quale, il citato 
professionista ha spec ificato che la presunta discrasia riscontrata nell' all egato l elaborato 
pg.r.2 " relazione generale" ed il fascicolo integrati vo allegato I del pg.r. 2, derivava 
semplicemente da una "mera scelta tecnica volta ad elaborare tavole specifìche in cui 
rappresentare, nel suo complesso, l 'il1lero impianto ", ed in seguito a ll a ri chiesta 
de ll 'Aerochetto S. rl .. ass unta al pro!. de ll 'Ente in data 20/06120 16, pro t. gen. n° 15691 , di 
annullamento in autotutela dell'Ordinanza n. 5 del 05/05120 16, poiché ritenuta illegittima o, 



in subordine, d i sospendere l ' eftlcacia della ste ssa ai sensi e per gl i eiIetti del l' art. 21 - qUOIer 

L 241 / 1990 ; 
che, in data 26/06/201 6. l'ufficio ha ritenuto opportu no emettere Ord inanza dirigenziale di 
sospens ione dell' efficacia dell ' Ordinanza n. 5 del 05/05/201 6, nell e more di ulteriore 
ap profond imento istruttorio. alla luce dell a nuova documentazione , vidi mata da ll ' Assessorato 
de ll ' Energia e Pubblica Utilità e trasmessa dalla Società Aerochetto S. r.L ed in attesa che il 
Genio Civile si pronunci in ordi ne al parere di ammissibilità richiesto dall a ditta; 

DATO ATTO: 
che, dall' attento esame dell e ulter iori tavole trasmesse dall ' Ing. Moscoloni , Procurato re 
Speciale dell ' Aeroche tto, approvate dali' Assessorato Regionale dell 'Energia e Pubblica 
Utilità, si può affermare che le opere inizia lmente ritenute abusive sono in realtà prev iste nel 
proge tto approvato dall'Assessorato Regionale dell 'Energi a c dei Servizi di Pubb li ca Utilità 
di Palermo, di cui a1l' Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs 387/2003 , rilasciata con D.R.S. 
n. 506 del 07/0 7/2014; 

che il Geni o Civile di Enna, in data 10208/201 6, prot. gen . n.1 9982, ha tra smesso parere 

favorevo le d i sussiste nza delle opere abusivame nte rea li zzate all a no rmati va di cui all a L. n. 

64/74 e successivi DD .MM. vigenti , subordinando, tuttavia, il citato parere alla pronuncia 

defi niti va ed irrevocabi le dell 'Autorità Giudiziaria; 


RITENUTO, per quanto in premessa, opport uno revocare l'Ordi nanza n. 5 del 05/05/20 16, 
prendendo atto che la successiva ordinanza del 26/06/20 16 di sospensione dell 'e fficacia del la 
predetta ordinanza, decade in quanto la si riprende il proced imento con la revoca 
de ll' ordinanza nr 5/l 6 oggetto di sospensione; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine aIl a 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sens i dell' art. 147 bis, I comma, D . 
. Lgs 267/2000 nonché l'insussis tenza di situazioni lim itati ve o preclusive alla ges ti one dell a 
prati ca, 

ORDINA 

l. la revoca, per le motivazioni espresse in premessa, dell'Ordinanza di demoli zione e 

rimessa in pristino n. 5 de l 05/05/2016 emessa a car ico de lla Società Aerochetto s. r.l. ; 

2. la notifica della presente ordi nanza al la Società Aerochetto srl nonché la pubblicazione 

all'albo on line e nella sezione amministrazione trasparente; 

3. dichiara archiviata l' ordinanza del 26/06/20 16 di sospensione dell 'efficaci a dell a 

predetta ordinanza nr 5/16, in quanto superata dall a prese nte ordinanza di revoca. 

AVVISA 

- Che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al TAR di Catan ia entro 60 giorni 

da lla notifica o pubblicazione o, in alternativa, presentare ricorso straordinario a l Presidente 

della Regione entro 120 giorni . 

N icosia , li 3 1/08/20 16 

,\ rliHv\"',-nE 


