
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

OGGETTO:  N.O. alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in MT interrato alla tensione di 30 kV  per 

                      la connessione alla rete nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

                      eolica con potenza nominale di 30 MW sito in Loc.tà “Braccialoni- Uomo Morto” nel

                      Comune di Cancellara (PZ).

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto interrato di cui all'oggetto,

che sarà realizzato dalla Società EOLICA MURO LUCANO  S.r.l. come da documentazione progettuale

presentata.

        Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95

comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore.

Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della Società EOLICA MURO LUCANO

S.r.l. ha  presentato  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  del  27/01/2021,  attestante  che  nell'area

interessata  alla  costruzione  dell'elettrodotto  in  questione  non  sono  presenti  linee  di  comunicazione

elettronica.

Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui

all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale.

        L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori (all.2), da parte della Società

EOLICA MURO LUCANO S.r.l.,  ai  fini  della  dichiarazione di  esecuzione nel  rispetto delle  norme.  La

comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. 

        Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente

a favore della Società EOLICA MURO LUCANO S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a

favore  di  altro  soggetto  dovranno  essere  tempestivamente  comunicati  allo  scrivente  Ispettorato,  pena

l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

Prot. ITBA/2064/2021/QL/

/

Allegati n. 2

(da citare nella risposta)

Al EOLICA MURO LUCANO  S.r.l.

Via della Chimica, 103

85100  –  POTENZA  (PZ)

 eolicamurolucano@pec.it

p.c. Regione BASILICATA

Dipartimento Ambiente e Energia

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

 Il Responsabile del  U.O. III 

 (Nicola ALTAMURA)

 

  Il Direttore della Divisione III

Isp. Ter.le Puglia Basilicata e Molise

(Dott. Amerigo SPLENDORI)

Via  G. Amendola,116  -  70126 Bari

tel. +39 080 5557248 -  fax +39 080 5586395

e-mail: it.pugliabasilicata@mise.gov.it

PEC: dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0019830.08-02-2021

r_basili.AOO_Dip.Ambiente.REGISTRO
UFFICIALE.0001345.I.08-02-2021.h.15:02.23AH



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO

(prat. fasc. n. 2064/2021/QL) 

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l’art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);

Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in

materia di interferenze elettriche);

Vista l’istanza del 25/01/2021, presentata dalla Società EOLICA MURO LUCANO S.r.l.  con sede legale in 85100

Potenza  – Via della Chimica  n. 103  (C.F./P.I.: 01981860768) riguardante la richiesta di N.O. alla costruzione ed

esercizio  di  un  elettrodotto in  MT interrato alla  tensione  di  30 kV per  la  connessione  alla  rete  elettrica

nazionale  dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 30 MW

sito in Loc.tà “Braccialoni-UomoMorto” nel Comune di Cancellara (PZ); 

Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;

Vista la dichiarazione di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 27/01/2021, attestante che nell’area

interessata alla costruzione dell’elettrodotto di cui trattasi e delle opere connesse non risultano interferenze con linee di

telecomunicazioni;

sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società EOLICA MURO LUCANO S.r.l.  il 

NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto presentato, ed esercizio di un di un elettrodotto in MT interrato alla tensione di

30 kV per la connessione alla rete elettrica nazionale  dell'impianto di produzione di energia elettrica da

fonte eolica con potenza nominale di  30 MW sito in Loc.tà “Braccialoni-Uomo Morto” nel  Comune di

Cancellara (PZ) subordinandolo all’osservanza che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente

e alla documentazione progettuale presentata.

Il  presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell’atto di  sottomissione redatto dalla Società  EOLICA MURO

LUCANO S.r.l.  e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Potenza (PZ), in data 20/01/2021 al n° 70, serie 3, senza

alcun  pregiudizio  delle  clausole  in  esso  contenute  e  fatti  salvi  i  diritti  che  derivano  al  Ministero  dello  Sviluppo

Economico dal R.D. n. 1775 dell’11/12/1933.

Imposta di bollo assolta con

Autocertificazione:

marca nr. 01200651515372

del 22/01/2021

 Il Responsabile del  U.O. III 

 (Nicola ALTAMURA)
Il Dirigente dell’Ispettorato

(Amerigo dott. Splendori)

 

 

NICOLA ALTAMURA
Ministero dello Sviluppo Economico
08 feb 2021  09:27

Firmato digitalmente da:Amerigo Splendori
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:08/02/2021 10:00:48



DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME 

ART. 76  D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 

 

Il sottoscritto ………….................................... in qualità di (Presidente, Legale Rappresentante, altro)   del/la 

………………………………… dichiara che l’impianto di …………………..………………… di cui alla domanda   

del ……………………………… e Nulla Osta alla Costruzione del ………….……….. (prot. ………………  -    

n.  prat.  ….…./…….….)  costruito  nel  Comune  di  …………………………….…..  nelle  seguenti  vie/località   

………………………………………….…………  è  stato  realizzato,  in  conformità  al  progetto  presentato  al   

Ministero   dello   Sviluppo   Economico  -  Ispettorato  Territoriale  Puglia  Basilicata  e  Molise, nel rispetto di  

tutte le norme tecniche e prescrizioni di legge vigenti.   

Con la presente dichiara inoltre di tenere sollevato il Ministero dello Sviluppo Economico da ogni 

responsabilità  e  da  ogni  danno  materiale  o  personale che potesse derivare al medesimo, ai propri 

dipendenti e a terze persone.   

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto dichiarato e quanto 

verificato, in sede di un eventuale ulteriore controllo disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico,  ogni  

sua  relativa  precedente  approvazione  può,  sulla  base  del  presente  atto,  essere  revocata  oltre  ad  

incorrere  nelle  sanzioni penali  per  falsità  in  atti e  dichiarazioni  mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 
1
. 

 

 .       Luogo e Data 

 

 

   _______________________________ 

          (Firma per esteso e leggibile)                       

 

Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità. 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Articolo 76 (L) 
Norme penali 

 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  




