
 
 

 
 
 

AVVISO AL PUBBLICO 

Il sottoscritto EMMANUEL MACQUERON - nato il 08/09/1969 a Grenoble – FRANCIA - in qualità di 
Amministratore Unico della società ITS MEDORA S.r.l. P.Iva 05767670879 con sede in Via Sebastiano Catania 
n°317 - 95123 Catania (CT), tel. 0971.283416, PEC: itsmedora@pec.it, domiciliato per la carica presso la 
sede della predetta società 

COMUNICA 

di aver presentato alla Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i., istanza per l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 
Ambientale del “Progetto dell’impianto fotovoltaico da 50 MW - denominato GIUMARRA01 - e delle relative 
opere per la connessione alla rete di trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT), in 
località “Borgo Ficuzza”.   
 
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 
2, lettera b), denominata “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua 
calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”.  
 
L’impianto fotovoltaico e le opere per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale saranno localizzati 
nel comune di Ramacca (CT). Lo schema di allacciamento alla rete di trasmissione nazionale prevede il 
collegamento della sottostazione di trasformazione utente in antenna a 150 kW con la sezione a 150 kV di 
una nuova stazione elettrica (SE) RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce sulla futura linea RTN a 380 kV 
di cui al Piano di Sviluppo Terna, “Chiaramonte Gulfi - Ciminna”.  

Il progetto non ricade e/o interferisce con aree afferenti alla Rete Natura 2000: SIC, ZSC e ZPS.  

Comune Località Prov Comune limitrofo (Prov) Dist (m) 

RAMACCA Borgo Ficuzza CT 

Castel di Judica (CT) 3’000 

Raddusa (CT) 6’000 

Ramacca (CT) 9’000 

 
La documentazione è consultabile sul Portale regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 
all’indirizzo https://si-vvi.regione.sicilia.it 

Ai sensi dell’art.19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie 
osservazioni in forma scritta in busta chiusa o anche mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it . 

In fede 
 

ITS MEDORA S.r.l 
L’amministratore unico - Emmanuel Macqueron 
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