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DETERMINA DEL SETTORE N. 5
LL.PP.- URBANISTICA -AZIENDA IDROELETTRICA -SANATORIA EDILIZIAABUSIVISMO- PROTEZIONE CIVILE- AMBIENTE E MANUTENZIONE

- DETERMINAZIONE NR. 47 DEL 20/07/2017 OGGETTO: Affidamento incarico professionale per rilievi topografici da eseguirsi nel
Comune di Casti lione di Sicilia. - C.I.G. Z6B1F6E6Dl.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che La Conca dell'Etnea" - proprietaria dell'impianto fotovoltaico
realizzato

in

località

Sciambro

del

Comune

di

Castiglione

di

Sicilia,

giusta

Autorizzazione Unica rilasciata alla società medesima, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.
n.387/2003, con D.R.S. n. 234 del 9.06.2010 e successivo D.R.S. di voltura n. 21 del
27.01.2011, - ha avanzato a questo Comune istanza di riesame, acquisita al protocollo
generale dell'Ente in data 26.08.2016 col n. 9784;d

Atteso che Il responsabile del Settore n.S, a seguito della medesima istanza,
ha richiesto aii'Avv.to Assennato, in qualità di legale dell'Ente, giusta nota prot.
n.11280

del 29.09.2016, - un parere circa la legittimità e congruenza delle richieste

avanzate dalla società istante in relazione all'asserita regolarità degli interventi già
posti in essere, con specifico riferimento all'esistenza degli abusi e delle irregolarità
contestatile da

questo Comune con

i citati

provvedimenti,

conformità delle opere già eseguite rispetto ai

parametri

nonché all'asserita
previsti dal vigente

strumento urbanistico comunale ed al mutamento di destinazione urbanistica in
variante disposto, in sede di conferenza dei servizi

dall'Assessorato Regionale

Territorio ed Ambiente;

Atteso che l'avv.to Carmelo Assennato, con missiva del 15.10.2016, acquisita al
protocollo generale dell'Ente in data 20.10.2016, al n. 12264, ha rappresentato
l'opportunità di investire della questione altro professionista, che vi possa procedere
esclusivamente sotto il profilo urbanistico, senza tener conto delle esigenze del
contenzioso e di quanto rappresentato nella medesima nota;

Vista la deliberazione di G.M. n. 90 del 22.12.2016,

riguardante la stesura di

pareri in merito a n. 2 impianti fotovoltaici realizzati nel Comune di Castiglione di Sicilia;

l

