
 

 

 

Viale Giorgio Ribotta 41-43 - 00144 Roma 

    tel. 06.67663199 

e-mail: acqua.aria@cittametropolitanaroma.it 

PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Progetto CCEN ARDEA Srl – Costruzione ed esercizio delle opere elettriche di connessione 
alla rete elettrica di e-distribuzione S.p.A. dell’impianto fotovoltaico a terra della potenza di 
picco pari a 4,735 MWp denominato “Ardea” da realizzarsi in area industriale nel Comune di 
Ardea, Provincia di Roma, in località Via dei Calicanti. 

 
 
La Città Metropolitana di Roma Capitale quale Autorità Espropriante 

 
AVVISA 

 
ai sensi dell’art. 17 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni: 

 

che con Determinazione Dirigenziale iscritta al R.U. 1728 del 17 giugno 2022 la Città metropolitana di 
Roma Capitale Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti – Energia – Aree 
Protette” Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia” ha approvato a CCEN ARDEA Srl. il 
progetto definitivo e rilasciato l’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.387/03, per la 
Costruzione ed esercizio di un Impianto Solare Fotovoltaico della potenza di picco pari a 4,735 
MWp (a fronte dei 8,17336 MWp inizialmente richiesti) connesso alla Rete denominato 
“ARDEA”, da realizzarsi in Area Industriale nel Comune di Ardea, Provincia di ROMA, in 
località “Via dei Calicanti”. 
 
 

Ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii., 
l’autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. 

 

Si comunica inoltre che presso l’Ufficio Espropri della Città metropolitana di Roma Capitale 
Viale G. Ribotta n.41/43 – 00144 - i proprietari degli immobili interessati ricadenti nel Comune di 
Ardea distinti in Catasto: 
 
Foglio  39 part. lle 863, 865 e 62 
  
 

potranno prendere visione, previo appuntamento telefonico al numero 06/67664582-5441, Dr. 
Massimo Martucci, della relativa documentazione e fornire eventuali elementi utili per determinare il 
valore da attribuire alle aree interessate dall’opera ai fini della liquidazione delle indennità di 
asservimento/esproprio.  

OGGETTO: comunicazione ex art. 17 D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e 
integrazioni, concernente l’approvazione del progetto definitivo relativo a: 
 

Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: 
Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette”  
Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia” 
Il dirigente, dr.ssa Paola Camuccio 
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Il responsabile del procedimento di esproprio, di asservimento o di occupazione ai soli fini 

dell’emanazione dei provvedimenti di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale è il Dr. 
Massimo Martucci, residente per la carica c/o la Città metropolitana di Roma Capitale sede di Viale G. 
Ribotta 41/43 c.a.p. 00144 Roma, tel.06/67664582-5441. 
                                                    
 
 

      Il Dirigente 
            Dr.ssa Paola Camuccio 
 
Ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III – Servizio 2 
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