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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

OGGETTO: NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE:

Costruzione ed esercizio della sottostazione elettrica 150/30 KV sita nel Comune di Vaglio di

Basilicata (PZ) afferente il parco eolico ricadente nel Comune di Cancellara (PZ), di potenza

complessiva pari a 29.4 MW, in Località “Braccialoni-Uomo Morto”.

Con  riferimento  all'istanza  prot.  11549  presentata  in  data  25/01/2021con  la  quale  la  Società  EOLICA

MURO LUCANO SRL ha richiesto, a norma del T.U. sulle Acque e Impianti Elettrici di cui al R.D. n° 1775

dell'11.12.1933 di poter  costruire gli  impianti in oggetto; acquisiti  agli  atti  la Dichiarazione di  Impegno

(allegata) e la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR 28.12.2000 n. 445) di linee elettriche non

interferenti con impianti, trasmessi dalla Soc. EOLICA MUROLUCANO SRL

SI RILASCIA

per quanto di competenza, il NULLA OSTA DEFINITIVO alla COSTRUZIONE dell'intero elettrodotto in

oggetto. 

Si rammentano i successivi adempimenti inerenti la fase di attivazione degli impianti.

Si fa presente che, nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T. valgono le

prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto dì sottomissione sottoscritto dal richiedente in

data  20/01/2021 registrato a Potenza senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i

diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L.vo 1.8.2003 n°

259.

 

Rif. ITBA/QL/1684/

/
allegati n. 2

(da citare nella risposta)

Spett. EOLICA MURO LUCANO  S.r.l.

Via della Chimica, 103
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Allegato 1 
 

Eolica Muro Lucano srl 

Via della Chimica 103 

85100 – Potenza (PZ) 

 
 

All'Ispettorato Territoriale di  
[Puglia, Basilicata e Molise] 

Settore III 
                                       Via Amendola116 – 70126 Bari 

 
 
DICHIARAZIONE D'IMPEGNO 

 

 

OGGETTO: Realizzazione di un (elettrodotto/stazione/cabina ecc) con tensione pari a [150] 
kV      denominato      "      …Impianto di rete per la connessione.      "      nel      Comune      
di Vaglio Basilicata., Provincia di …Potenza.. 

 

La [Eolica Muro Lucano srl] dichiara che …l’elettrodotto e la stazione 

elettrica……………………… (specificare: l’elettrodotto, la stazione elettrica, la cabina 
primaria, ecc.), da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, 
oggetto della presente dichiarazione, sarà progettato e costruito nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle norme in materia di seguito elencate o vigenti al momento 
della domanda per la loro realizzazione: 

 

 R.D. 11.12.1933 n, 1175 “Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici” 

 Legge 28.6.1986 n. 339 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio 

delle linee elettriche esterne” 

 D.M. LL.PP. 21.3.1988 n. 449 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, 
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne”, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario alla G. U. n° 79 del 5 aprile 1988. 

 D.M. LL.PP. 16.1.1991 n° 1260 “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina 

della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche aeree esterne” 

 D.M. LL.PP. 5.8.1998 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne” 

Artt. 95 e 97 del D,Lgs. del 01.08.2003 n° 259. 
 Circolare Ministeriale n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18.2.1982 "Protezioni delle 

linee di telecomunicazioni da perturbazioni esterne di natura elettrica - Aggiornamento 

della Circolare del Ministero P.T. LCI/43505/3200 dell'8.1.1968”. 

 Circolare “Prescrizioni per gli impianti di Telecomunicazioni allacciati alla rete 

pubblica, installati nelle cabine, stazioni e centrali elettriche A.T.”, trasmessa con nota 

Ministeriale n.LCIIU2I2I715711S1 del 13.3.73. 

 Norme CEI 11-17 

 Norme CEI 103-6 fascicolo 4091 
 
La Eolica Muro Lucano srl inoltre si impegna ad informare tempestivamente il Ministero 
dello Sviluppo Economico con ogni eventuale dato integrativo utile riguardante gli 
impianti oggetto della presente dichiarazione, al fine di fornire un corretto aggiornamento 
tecnico- amministrativo degli impianti medesimi. 

 
La  [Eolica Muro Lucano srl] si  obbliga  altresì  seconde  le  vigenti  disposizioni  normative,  a 

 






