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                                                          Società Vento Solare S.r.l. 

Via della Chimica, n 103  
85100 - POTENZA (PZ) 

eolicamurolucano@pec.it 
 

Comune di Cancellara (PZ) 
    comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it 

  Comune di Vaglio Basilicata (PZ) 
    comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it 

Ufficio Energia 
 ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it 

  Ufficio Ciclo dell’Acqua 
 ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
 ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

       Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela Della Natura 
ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it 

  Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 
 ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture 
Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà  - Sez. Usi Civici 

 ufficio.sost.imp.agricole@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Infrastrutture 
 ufficio.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Difesa del Suolo 
 ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Geologico 
 ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 

A.R.P.A. Basilicata 
protocollo@pec.arpab.it 

Autorità di Bacino Distrettuale  
dell’Appennino Meridionale 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

  Provincia di Potenza 
            protocollo@pec.provinciapotenza.it 

TERNA SPA 
info@pec.terna.it 

connessioni@pec.terna.it 
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Aeronautica Militare – Comando III Regione Aerea 
  Reparto Territorio e Patrimonio  

Ufficio Servitù Militari 
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it 

Aeronautica Militare – Centro Informazioni 
Geotopografiche Aeronautiche  

aerogeo@postacert.difesa.it 

Esercito Italiano 
Comando Militare Esercito Basilicata  

cme_basilicata@postacert.difesa.it 

Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento 
Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto   

marina.sud@postacert.difesa.it 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale 

Puglia, Basilicata e Molise 
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio della Basilicata 

mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 

Ministero della Cultura   
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it 

Acquedotto Lucano S.p.A. 
protocollo@pec.acquedottolucano.it 

 
 

Oggetto: D. L.vo 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 

(PZ), località Cozzo Staccata, Piano Grande, Costa Lagarelli, Pantoni e Piano di Giova”. 
 Proponente: Vento Solare S.r.l. (già Eolica Muro Lucano S.r.l.) - ID: 18_2018.   

 Convocazione della seconda seduta 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.). 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
In riferimento all’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), in merito all’“Impianto 
eolico ed opere connesse in comune di Potenza (PZ), Cancellara (PZ) e Vaglio Basilicata (PZ), località Cozzo 
Staccata, Piano Grande, Costa Lagarelli, Pantoni e Piano di Giova”, trasmessa dalla Società Eolica Muro 
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Lucano S.r.l., con nota del 21 novembre 2018 (acquisita e registrata in data 22 novembre 2018 al prot. dipart. 
n. 0196975/23AB/AF) e successiva nota P.E.C. del 07 dicembre 2018 (presa in carico in data 10 dicembre 
2018 al prot. dipart. n. 0207810/23AB/AF), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, art. 27-bis, 
atteso che: 

 

 

▪ con nota prot. n° 0002922/23AB del 23 febbraio 2021 è stata convocata la prima seduta della Conferenza 
di Servizi, tenutasi regolarmente il giorno 22 marzo 2021; 

▪ con nota prot. n. 0007157/23AB del 01aprile 2021 è stato trasmesso il verbale della prima seduta della 
Conferenza di Servizi del 22 marzo 2021, con il quale sono stati inoltrati i pareri e le richieste di 
integrazione pervenuti da parte degli Enti e degli Uffici partecipanti, concedendo alla Società il termine di 
60 giorni dalla notifica del presente verbale per riscontrare le suddette richieste; 

▪ con nota acquisita e registrata al prot. dipart. in data 28 maggio 2021 al n. 0013632/23AB, la Società 
Eolica Muro Lucano S.r.l. ha chiesto una proroga dei termini di presentazione della documentazione 
integrativa di richiesta di 120 giorni; 

▪ con nota acquisita e registrata al prot. dipart. in data 03 agosto 2021 al n. 0020298/23AB, la Società Eolica 
Muro Lucano S.r.l. ha comunicato la variazione della propria ragione sociale in Vento Solare S.r.l. a seguito 
di atto del 12/07/2021 a rogito dell’Avv. Tommaso Messa, Notaio in Noci, con repertorio n. 4065 raccolta 
n. 3374, specificando che Sede, codice fiscale e p.iva, numeri telefonici, indirizzi e-mail e pec rimangono 
invariati; 

▪ con nota acquisita e registrata al prot. dipart. in data 15 settembre 2021 al n. 0023870/23AB, la Società 
Vento Solare S.r.l. ha chiesto un ulteriore proroga dei termini di presentazione della documentazione 
integrativa di richiesta di 60 giorni; 

▪ con nota acquisita e registrata al prot. dipart. in data 26 novembre 2021 al n. 0031874/23AB, la Società 
Vento Solare S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi 
del 22 marzo 2021. 

 
Ritenuto di dover procedere all’indizione della seconda seduta della Conferenza di Servizi, secondo quanto 
disposto dall’ art. 27-bis, comma 7, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), da svolgersi in forma simultanea ed in 
modalità sincrona, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14-ter della L.n. 241/1990 (e s.m.i.). 
 
Tenuto conto che lo scrivente Ente viene individuato, a norma di Legge, quale Amministrazione titolare della 
competenza del Procedimento di che trattasi 
 

INDICE 
 

la seconda seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), da 
svolgersi secondo le modalità previste dall’art. 14-ter della L.n. 241/1990 (e s.m.i.), per l’acquisizione dei 
pareri di competenza necessari al rilascio del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale. 

 

CONVOCA 
“in forma simultanea ed in modalità sincrona” 

 

le Amministrazioni in indirizzo coinvolte alla riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 23 marzo 2022, 
con inizio alle ore 10:00, in modalità videoconferenza.  
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COMUNICA 

 
a) che, qualora la modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi in esame, dovesse essere differente 

dalla videoconferenza, ne verrà dato avviso in tempo utile agli Enti coinvolti, riportati in indirizzo;  
b) che la documentazione progettuale di riferimento è depositata e consultabile presso lo scrivente Ufficio 

Compatibilità Ambientale e della stessa può essere presa visione sul sito web istituzionale regionale alla 
pagina: 
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=116700&otype=1011
&id=116676; 

c) che l’oggetto dell’istanza è il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), in 
merito all’“Impianto eolico ed opere connesse in comune di Potenza (PZ), Cancellara (PZ) e Vaglio 
Basilicata (PZ), località Cozzo Staccata, Piano Grande, Costa Lagarelli, Pantoni e Piano di Giova”. 
 

EVIDENZIA 
 

- che, secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 3 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), ciascun Ente 
convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in 
modo univoco e vincolante la posizione dell’Ente stesso su tutte le decisioni di competenza della 
Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; 

- che la Società Vento Solare S.r.l. e gli Enti in indirizzo sono tenuti ad inviare tramite P.E.C., entro la data di 
svolgimento della Conferenza di Servizi, all’indirizzo 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it, l’indicazione del nominativo e della qualifica 
del proprio rappresentante nonché l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del delegato a partecipare 
alla riunione, al quale verrà inviato l’invito per la partecipazione alla stessa; 

- che i lavori della Conferenza di Servizi devono concludersi in osservanza dei termini di cui all’art. 14-ter, 
comma 2 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.); 

- che, secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), si considererà 
acquisito l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle 
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in modo definitivo, univoco e vincolante la 
propria posizione, ovvero che abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 
costituiscono oggetto della Conferenza; 

- che, per necessità organizzative di questo Ufficio, viene richiesto a quanti in indirizzo di trasmettere i 
propri pareri e/o contributi istruttori, possibilmente entro la data del 16 marzo 2022 (ossia una settimana 
prima della data prevista per lo svolgimento della Conferenza). Tale richiesta si rende necessaria al fine di 
consentire una più compiuta elaborazione dell’istruttoria e conseguentemente una migliore preparazione 
ed organizzazione dei lavori della conferenza stessa. Certi della vostra comprensione e collaborazione si 
chiede d'inviare detti pareri e/o contributi tramite P.E.C., all’indirizzo 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it ed eventualmente anticiparli alla mail del 
funzionario all’indirizzo salvatore.degrazia@regione.basilicata.it 
 

             IL DIRIGENTE 
       (Ing. Maria Carmela BRUNO) 
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