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AVVISO AL PUBBLICO 
 

Il sottoscritto sig. SHAPIRA YOAV, nato a TEL AVIV ISRAELE il 15/09/1969 e residente a  MILA-

NO (MI) in via ALESSANDRO MANZONI 30, C.F. SHP YVO 69P15 Z226 C, in qualità di Legale 

Rappresentante della società ECOSOUND 1 S.R.L., con sede legale a MILANO, CAP 20121, in VIA 

ALESSANDRO MANZONI 30, P. Iva 10902370963, 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 proce-

dura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la costruzione ed 

esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 2.714,92 kW e potenza in immis-

sione di 2.325 kW e relative opere ed infrastrutture connesse (denominato “Marino_Ramacca”), rica-

dente nel F. 104, particella 89 da realizzare in contrada Gerbini del comune di Ramacca (CT).  

Comune Località   Prov Comune limitrofo (Prov) Dist. (mt) 
Ramacca Gerbini CT  14.300 

   Paternò 14.400 
   Palagonia 15.500 
   Castel di Judica 16.800 
   Scordia 17.300 

 
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 con la dicitura “Osservazioni sul progetto (inserire denomina-

zione del progetto)” indirizzandole a: Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente – Servizio 1 – Autoriz-

zazioni e Valutazioni Ambientali – via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo. 

Le osservazioni possono essere inviate anche mediante posta elettronica certificata al seguente indiriz-

zo: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 
       firma del Richiedente 
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