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Il Direttore Operazioni Sud 
  

 
Regione Basilicata  
Dipartimento ambiente e energia -Ufficio Compatibilità Ambientale  
Pec: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 
I.V.P.C Power 6 SrL 
Pec: ivpcpower6@pec.ivpc.com 
 
Oggetto: D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Parte II - Istanza di P.A.U.R relativa al 
“Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile eolica costituita da n° 4 aerogeneratori per un totale di 8 
MW da realizzarsi in agro del comune di Forenza (PZ) alle località Costa delle Ripe e 
Cozzo delle Scimmie e delle relative opere connesse e dell’impianto terminale per la 
connessione alla RTN posta in agro del Comune di Banzi (PZ)”_ Proponente I.V.P.C. 
Power 6 Srl 
Convocazione CdS ex art 27 bis D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii ed art 14 ter della 
Legge 241/1990. 
 
Si fa riferimento alla comunicazione prot. 0180046/23AB del 28/09/2020 di Codesta 
Regione (assunta al prot. ENAC-PROT-28/09/2020-0092156-A) concernente l’istanza 
di P.A.U.R. relativa al progetto in oggetto del proponente I.V.P.C. Power 6 Srl e con 
la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi ex dell’art 27 bis del D. Lgs. 
152/2006 art. 14 ter della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il giorno 20/10/2020 ore 
10:30. 
 
In proposito, relativamente al parere di questo Ente, si rappresenta che, per motivi di 
ufficio dovuti alla complessa valutazione tecnica necessaria, questa Direzione, di 
norma, non partecipa alle conferenze di servizi.  
 
Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione 
aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione 
finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono 
costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell’istruttoria, ai 
sensi dell’art. 709 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati 
della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interagenze con le 
procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di 
delimitazione ostacoli di cui al Regolamento Enac per la costruzione e l’esercizio 
degli aeroporti, fatte salve le competenze dell’Aeronautica Militare. 
 
Al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, pertanto, è necessario che il proponente 
attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente 
www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, inviando 
alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, 
analoga procedura con Enav. 
 
Si rappresenta, infine, che la presente comunicazione ha validità del tutto generale in 
relazione alla valutazione di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea pertanto, al fine 



 
 

 

 

di ridurre comunicazioni che hanno carattere di ripetitività, Codesta Regione è 
pregata di rendere note le informazioni sopra riportate ai proponenti dei singoli 
processi, verificando in sede di conferenza dei servizi che gli stessi si siano muniti del 
predetto parere-nulla osta, evitando di estendere comunicazioni ed inviti alla 
Scrivente. 
 
Distinti saluti. 
Ing. Andrea Costantini 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 
 
(MS) (Rif 92156/2020) 
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