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Oggetto:  ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE 
Costruzione di un Impianto eolico in autoconsumo costituito da n°3 aerogeneratori modello Vestas V117 di 

potenza nominale 3,3 MW cadauno per una potenza complessiva di 9,9 MW e nuova sottostazione elettrica per 

incremento produttività opificio esistente in Località Lani Calderai, Serra Delle Mandorle, Serra Costantinopoli. 

 
La società Cementeria Costantinopoli S.r.l.., con sede legale a Barile (PZ) in SS 93 Km 74+00, 85022 Barile 

(PZ), in ottemperanza alla normativa vigente 

PREMESSO CHE 

§ In data 01.08.2017 la proponente ha presentato all’Ufficio Energia del Dipartimento Ambiente ed Energia 

della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 3 della L.R. della 

Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010, istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un 

impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva pari a 9.9 MW, nel 

comune di Barile (PZ); 

 

§ In data 04.09.2017, la “Società” ha presentato all’Ufficio Compatibilità Ambientale la richiesta di pronuncia 

di compatibilità ambientale ai sensi della art.27 bis del Dlgs 152/2006 dell’impianto di produzione di energia 

elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva pari a 9.9 MW, nel comune di Barile (PZ); 

 

L’impianto eolico inizialmente proposto era composto da 3 aereogeneratori del tipo VESTAS V117 3,3 MW 

con diametro del rotore pari a 117 m e altezza al mozzo pari a 91,5 m posto a 515 m s.l.m. 
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per un più corretto inserimento ambientale in relazione al costruito esistente e a seguito di studi di intevisibilità 

da elementi sensibili 

CHIEDE 

 

§ l’approvazione dell’aggiornamento del progetto dell’impianto eolico in oggetto, che consiste nella sola 

diminuzione della altezza al mozzo da 91.5 m a 80 m, lasciando invariato il diametro del rotore e le 

relative posizioni e impianti connessi. 

§ Convocazione di conferenza di servizi per la chiusura dell’iter istruttorio autorizzativo 

 

Tale modifica si configura come variante non sostanziale ai sensi del Disciplinare del P.I.E.A.R. della Regione 

Basilicata (art. 3 della L.R. n.1/2010, art.14 comma 2 e art.15 L.R. n.8/2012), testo coordinato con le modifiche 

introdotte dalla D.G.R. 19 gennaio 2016 n. 41 B.U.R. n. 4 del 01/02/2016. 

 

Allegati alla presente: 

§ ricevuta pagamenti oneri istruttori  

La “Società”, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, allega alla presente tutta 

la documentazione progettuale elaborata in base alla nuova soluzione progettuale sul seguente link: 

https://www.dropbox.com/sh/hx64i5wcun6380y/AABnkBAOhkVzl6xx8Hie8_cKa?dl=0 

  

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Barile (PZ), 31/12/2021 
 
 
 

In fede 
 

        Cementeria Costantinopoli S.r.l. 
          L’amministratore 
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