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COMANDO MILITARE ESERCITO “BASILICATA” 

SM – Ufficio Personale Logistico e Servitù’ Militari 
Indirizzo telegrafico: CME BASILICATA POTENZA - Indirizzo PEI:cme_basilicata@esercito.difesa.it - Indirizzo PEC: cme_basilicata@postacert.difesa.it 

 
Prot. nr.(numero digitalizzato)         Cod.id. 03 LOG Ind.cl.: 10.12.2            Potenza (data protocollo) 
All. = ; ann. =                  Pdc: C.le Magg.Ca. Sc.  MARCANTONIO (tel 1524029) 
 

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla costruzione ed 
all’esercizio di un’ impianto per la produzione di energia da fonte eolica.   
Proponente: RC Energy S.r.l.. 
ID: 04_2018. 

 Comune Principale impianto: MELFI (PZ) –LAVELLO (PZ). 
 

A VEDASI ELENCO INDIRIZZI 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Riferimenti: 
a. let. n. M_D SSMD 0019743 in data 15 mar. ‘13 dello Stato Maggiore della Difesa; 
b. let. n. 0081820/23AB in data 15 mar. 2019 di Regione Basilicata (non a tutti); 
c. let. n. 0098639 in data 20 nov ’19 di COMFOP SUD (non a tutti); 
d. let. n. 0022609 in data 01 lug. ‘19 del C.do Marittimo Sud della M.M. di TARANTO (non a tutti);  
e. let. n. 0039129 in data 17 set. ’19 del C.do Scuole dell’A.M./3^ Regione Aera di BARI (non a tutti); 
f. let. n. 0002743 in data 08 apr. ’20 del 15° Reparto Infrastrutture di BARI (non a tutti). 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

In merito al procedimento amministrativo in oggetto, il Comandante del Comando Militare Esercito 
“Basilicata”, in qualità di Presidente del Comitato Misto Paritetico della Regione, designato dallo 
Stato Maggiore della Difesa quale rappresentante ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’Amministrazione Difesa e a concedere, quindi, il relativo Nulla Osta Militare ai sensi dell’art. 
334 del D. Lgs. n. 66 / 2010, 

premesso che: 
 

con la lettera in riferimento in “b” la Regione Basilicata ha provveduto all’invio degli elaborati 
progettuali relativi all’intervento in oggetto, 

 

considerato che: 
 

 il Comando Forze Operative Sud, con il messaggio in riferimento “c”, ha espresso parere 
operativo favorevole in merito a quanto in oggetto;  

 il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con la lettera in riferimento in “d”, ha 
comunicato, il proprio nulla contro alla realizzazione dell’impianto e delle relative opere 
connesse indicate in argomento; 

 il Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, con la lettera in riferimento in “e”, ha 
comunicato il proprio nulla contro alla realizzazione dell’opera di cui trattasi 

 il 15° Reparto Infrastrutture di Bari, relativamente agli aspetti demaniali della problematica, con 
la lettera in riferimento in “f” ha espresso il proprio nulla contro, nella considerazione che 
l’opera relativa al progetto in esame, limitatamente all’installazione, non ha incidenza con 
immobili militari, poligoni di tiro e campi o strisce d’atterraggio, non interferendo con i 
medesimi immobili militari o zone soggette a vincoli di servitù militari, non ricadendo, altresì, 
neppure in territori di Comuni militarmente importanti (art. 333 D.Lgs. 66/2010); 
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ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE 

 

all’esecuzione dell’impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di 
progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni: 
 rispetto delle disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 

146/394/442 del 9 ago. 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica 
e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, 
impone obblighi già con riferimento ad opere:  
 di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri 

nei centri abitati); 
 di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; 
 di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60KV. 
Nello specifico, al fine dell’aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l’attenzione sulla 
necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni 
Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare almeno 30 giorni 
prima dell’inizio dei relativi lavori; 

 effettuazione di una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel 
rispetto dell’art. 22 del D. Lgs. n. 66 del 15 mar. 2010 – modificato dal D. Lgs. N. 20 del 24 
feb. 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta a cura della 
Ditta richiedente, al competente Reparto Infrastrutture (10° Reparto Infrastrutture - Ufficio 
Bonifica Campi Minati di NAPOLI). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal 
predetto Reparto dovrà essere inviato anche al CME “BASILICATA”; 

 osservanza del D. Lgs. 22 gen. 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con 
specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. 

Tenuto conto, infine, che il presente parere è vincolante, ove nelle successive fasi di 
progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni 
dell’Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate 
allo scrivente, per tutti gli incombenti di legge. 
Il presente documento è redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 334 del D. Lgs. 15 mar. 
2010, n. 66, della legge 24 nov. 2000, n. 340 e del D.P.R. 18 apr. 1994, n. 383. 
 

 
 
 
 
 

   IL COMANDANTE 
(Col. c. (cr.) t.ISSMI Augusto GRAVANTE) 
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ELENCO INDIRIZZI 
 

al f. n. M_D E 24463 (numero digitalizzato) Cod.id. 03 LOG  Ind.cl. 10.12.2. in data (data protocollo) di C.M.E. Basilicata 
 
 

A REGIONE BASILICATA  
 Dipartimento Ambiente ed Energia 

 Ufficio Compatibilità Ambientale 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it     POTENZA 

 

e, per conoscenza: 
 
 COMANDO FORZE OPERATIVE SUD  
  SM – Ufficio Operazioni e Concorsi Operativi 

comfopsud@postacert.difesa.it                 NAPOLI 
 

 COMANDO FORZE OPERATIVE SUD  
 Ufficiale Coordinatore Area Territoriale 

comfopsud@postacert.difesa.it                 NAPOLI 
  
 COMANDO MARITTIMO SUD 
 Ufficio Infrastrutture e Demanio  
 marina.sud@postacert.difesa.it    TARANTO 
 

 COMANDO SCUOLE A.M./ 3^ REGIONE AEREA 
 Reparto Territorio e Patrimonio 
 aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it        BARI 

 
15° REPARTO INFRASTRUTTURE 
infrastrutture_bari@postacert.difesa.it               BARI 

 

Spett.le  RC Energy Sr.l.. 
rcenergy@legalmail.it 
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