
 

 

VIA PEC  

Spettabile 

REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

 ufficio.compatibilita.ambintale@cert.regione.basilicata.it                  

  

 

                                                                   e p.c. Spettabile 

EOLICA MURO LUCANO S.r.l. 

 eolicamurolucano@pec.it  

 

 

 

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. 2922 del 23.02.2021 (ns. prot. 

TERNA/A202100015615 del 24.02.2021) di pari oggetto, per rappresentarVi quanto di seguito indicato. 

Premesso che: 

- in data 26.01.2018 la Società EOLICA MURO LUCANO S.r.l. ha richiesto a Terna la 

connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto eolico da 30 

MW, nel Comune di Potenza; 

- in data 14.05.2018 con lettera prot. TE/P20180003398 Terna ha comunicato la 

Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione, che prevede il 

collegamento della centrale in antenna su un futuro ampliamento a 150 kV della 

Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN "Vaglio", previa 

realizzazione di: 

OGGETTO: Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 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: 201800021 

D.Lvo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis – L. n. 241/1990 (e s.m.i.)  

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) 

“Impianto eolico ed opere connesse in comune di Potenza (PZ), Cancellara (PZ) e Vaglio 

Basilicata, località Cozzo Staccata, Piano Grande, Costa Lagarelli, Pantoni e Piano di 

Giova” – Proponente: EOLICA MURO LUCANO S.r.l. – ID: 18_2018. 
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• un ampliamento a 150 kV della SE RTN Vaglio FS; 

• di un nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di collegamento tra la SE Vaglio e la SE 

Vaglio FS; 

• due nuovi elettrodotti a 150 kV della RTN di collegamento tra la SE Vaglio e la SE 

Oppido; 

• due nuovi elettrodotti a 150 kV della RTN di collegamento tra la SE Oppido e la SE 

a 380/150 kV di Genzano.;  

- in data 04.06.2018 la Società. EOLICA MURO LUCANO S.r.l. ha accettato la STMG 

suddetta. 

Vi ricordiamo che:  

• la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché 

i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN; 

• ai fini autorizzativi nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art.12 del D.lgs. 

387/03 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la 

documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da TERNA. 

Per quanto sopra, restiamo in attesa di ricevere il progetto delle opere RTN, per 

l’elaborazione del parere di competenza. 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

Cordiali saluti. 

 

 

   Luca Piemonti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
All.: c.s. 
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