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Oggetto: Proponente: IVPC Power 6 S.r.l. – Convocazione della conferenza dei servizi ai 

sensi 27-bis del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) e dell’art. 14 ter della Legge 241/1990 (e 

s.m.i.) - Codice Pratica: 201700109 – Comune di Forenza (PZ) 

L.R. 47/1998 (e s.m.i.) D.Lgs 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di P.A.U.R. relativa 

al “Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 4 aerogeneratori per un totale di 8 

MW da realizzarsi in agro del comune di Forenza (PZ) alla località Costa delle Ripe e 

Cozzo delle Scimmie e delle relative opere connesse e dell’impianto terminale per la 

connessione alla RTN poste in agro del comune di Banzi (PZ)” 

 

  

Con riferimento alla Vs. lettera prot. 0180046 del 28.09.2020 (ns. prot. 

TERNA/A20200061440 del 28.09.2020) relativa all’impianto in oggetto, per rappresentarVi quanto 

segue. 

Premesso che: 

- in data 08.05.2017 la società IVPC Power 6 S.r.l. ha presentato richiesta di 

connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un nuovo impianto 

eolico da 16 MW sito nel comune di Forenza (PZ);  

- in data 07.06.2017 con lettera prot. TERNA/P20170003671 Terna ha fornito la 

soluzione tecnica minima generale (STMG) che prevede il collegamento 

dell’impianto di generazione su una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV 



 

da inserire in entra – esce alla linea RTN “Genzano - Forenza Maschito”, previa 

realizzazione: 

 di una nuova SE RTN 150 kV da inserire in entra – esce sulla linea RTN 150 

kV “Genzano – Tricarico”; 

 di un nuovo elettrodotto RTN di collegamento tra le succitate stazioni 

elettriche di smistamento a 150 kV; 

 di una nuova SE RTN di trasformazione 380/150 kV da inserire in entra – 

esce sulla linea RTN a 380 kV “Matera – Bisaccia”; 

 di due elettrodotti di collegamento tra la SE RTN 150 kV da inserire in entra 

– esce sulla linea RTN 150 kV “Genzano – Tricarico” e la SE RTN da inserire 

in entra- esce sulla linea RTN a 380 kV “Matera – Bisaccia”; 

- in data 04.07.2017 la società ha accettato la STMG suddetta; 

- in data in data 09.05.2018 (lettera prot. TE/A20180006916) la Società ha 

trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN 

necessarie alla connessione; 

- in data 24.05.2018 con lettera prot. TE/P20180003805 Terna ha comunicato il 

parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di 

Rete. 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

Cordiali saluti. 

 

. Luca Piemonti 
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