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DIREZIONE GENERALE  

DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 

DELL’ENERGIA 

 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

 

Ufficio 

(Inserire denominazione Ufficio…) 

 
 
Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) 

         Ufficio  Tel. 0971669015 
Ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

 

                      

 
  Cementeria Costantinopoli S.r.l. 

S.S. 93 Km 76  
85022 - POTENZA (PZ) 

info.cementicostantinopoli@pcert.postecert.it 

Comune di Barile (PZ) 
    Sindaco.comunebarile@pec.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 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 

Enel Distribuzione S.p.A. 
eneldistribuzione@pec.enel.it 

Aeronautica Militare – Comando III Regione Aerea 
  Reparto Territorio e Patrimonio  

Ufficio Servitù Militari 
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it 

Potenza, 
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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 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it 

Consorzio di Bonifica della Basilicata  
consorzio@pec.bonificabasilicata.it 

COMUNITÀ MONTANA DEL VULTURE 
cmvulture@cert.ruparbasilicata.it 

 
RETE FERROVIARIA ITALIANA  

DTP BARI  
rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it 

Parco Regionale del Vulture  
commissario@pec.parcoregionalevulture.it 

info@parcovulture.it  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per la  

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 
oopp.basilicata@pec.mit.gov.it 

Ministero della Transizione Ecologica 
Dipartimento per l’Energia e il Clima 

Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi 
Energetici e Geominerari 

Divisione X – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale – Napoli 
unmig.napoli@pec.mise.gov.it 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale 

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

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

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio della Basilicata 

mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 

Ministero della Cultura   
Segretariato Regionale per la Basilicata 
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it 

SNAM Rete Gas S.p.A. 
Distretto Sud Orientale 

distrettosor@pec.snamretegas.it 

A.S.P. – Azienda Sanitaria di Potenza 
  Dipartimento di Prevenzione  
Collettiva della Salute Umana   

protocollo@pec.aspbasilicata.it  

ANAS  
Compartimento di Potenza 

anas@postacert.stradeanas.it 
anas.basilicata@postacert.stradeanas.it 

Parco Regionale del Vulture  
commissario@pec.parcoregionalevulture.it 

info@parcovulture.it  
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OGGETTO: D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis – L. n. 241/1990 (e s.m.i.) 
 "Realizzazione nuovo impianto eolico di potenza pari a 9,9 MW in autoconsumo e nuova 

sottostazione elettrica per incremento produttività opificio esistente. Comune di Barile, 
località Lani Calderai, Serra delle Mandorle, Serra Costantinopoli, Fontana della Zingara”. 

 Proponente: Cementeria Costantinopoli S.r.l. - ID: 20_2017. 
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.).          

 
In riferimento all’istanza di V.I.A. relativa alla "Realizzazione nuovo impianto eolico di potenza pari a 9,9 
MW in autoconsumo e nuova sottostazione elettrica per incremento produttività opificio esistente. Comune 
di Barile, località Lani Calderai, Serra delle Mandorle, Serra Costantinopoli, Fontana della Zingara”, 
trasmessa dalla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., con nota P.E.C. del 04 settembre 2017 (acquisita e 
registrata in data 07 settembre 2017 al protocollo dipartimentale n. 0138832/23AB/AF) e con nota P.E.C. 
del 26 settembre 2017 (acquisita e registrata in data 27 settembre 2017 al protocollo dipartimentale n. 
0149864/23AF/AB), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, art. 27 – bis, atteso che: 
 
▪ con nota prot. n° 0003876/23AB del 11 febbraio 2022 è stata convocata la seconda seduta della 

Conferenza di Servizi da tenersi il giorno 16 marzo 2022; 
▪ con nota prot. n° 0007502/23AB del 17 marzo 2022 è stata differita al giorno 22 marzo 2022 la seconda 

seduta della Conferenza di Servizi, giusta richiesta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata; 

▪ con nota prot. n. 0008401/23AB del 25 marzo 2022 è stato trasmesso il verbale della seconda seduta 
della Conferenza di Servizi, con il quale è stato concesso alla Società il termine di 10 giorni dalla notifica 
del verbale per riscontrare la richiesta di opportune integrazioni per il superamento del parere negativo 
reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata; 

▪ con nota n. 0003712 del 31 marzo 2022, presa in carico al protocollo dipartimentale in pari data al n. 
0009008/23AB, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha trasmesso la 
nota esplicativa sul proprio parere e sulle opere di mitigazione per il progetto di che trattasi; 

▪ con nota acquisita e registrata al prot. dipart. in data 02 maggio 2022 al n. 0012322/23BD, la Società 
Cementeria Costantinopoli S.r.l., al fine di superare il parere negativo della Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ha trasmesso un’integrazione documentale di cui al verbale della 
seconda seduta della Conferenza di Servizi del 22 marzo 2022 e ha chiesto la convocazione della 
Conferenza di Servizi. 

 
Ritenuto di dover procedere all’indizione della terza 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 terza 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 P.A.U.R. per l’intervento in oggetto. 
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CONVOCA 

“in forma simultanea ed in modalità sincrona” 

 
le Amministrazioni in indirizzo coinvolte alla riunione della Conferenza di Servizi da tenersi il giorno 13 
luglio 2022, con inizio alle ore 10:00, in presenza, presso la Regione Basilicata – Direzione Generale 
dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia, sala Bramea.  

 
 

PRECISA CHE 
 

a) 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=109287&otype=101
1&id=111356; 

b) che l’oggetto dell’istanza è il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), in 
merito alla "Realizzazione di un nuovo impianto eolico di potenza pari a 9,9 MW in autoconsumo e nuova 
sottostazione elettrica per incremento produttività opificio esistente. Comune di Barile, località Lani 
Calderai, Serra delle Mandorle, Serra Costantinopoli, Fontana della Zingara” 

c) che nel caso di impossibilità a partecipare in presenza, dovrà essere comunicato all’indirizzo mail 
salvatore.degrazia@regione.basilicata.it, il nominativo, il recapito telefonico del rappresentante 
designato con relativo indirizzo mail cui trasmettere l’invito per la partecipazione in remoto, avvertendo 
che alle ore 9:30 sarà effettuata prova di connessione 
 

RICHIAMA 
 

‐ le previsioni di cui all’art. 14 ter comma 7 L.241/90, che testualmente recita: “Si considera acquisito 
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle 
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, 
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto 
della conferenza”. 

‐ la DGR 46/2019, recante linee guida per la procedura di valutazione di impatto ambientale; 
‐ la circolare della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia prot.32972/23AB 

del 7.12.2021 (ivi allegata per pronta lettura) che evidenzia come “nel rispetto della ratio iuris 
sottesa all’istituto della conferenza di servizi ciascuna delle amministrazioni coinvolte resta 
responsabile della posizione assunta, ancorché implicitamente, nell’ambito della conferenza, 
secondo il principio che riconosce ope legis il valore di assenso senza condizioni all’inerzia 
dell’Amministrazione”. 

 
EVIDENZIA 

 
‐ che quest’Autorità Competente, essendo per il procedimento di PAUR espressamente prevista 

dall’art.27-bis, comma 7, del D.lgs. 152/2006, come modulo procedimentale, la conferenza di 
servizi simultanea, disciplinata dall’art.14 ter L.241/90, non potrà tenere in considerazione pareri 
espressi al di fuori della conferenza stessa. Operando diversamente, verrebbe disattesa la ratio su 
cui si fonda la previsione normativa dell’obbligatorietà della conferenza di servizi simultanea, 
sostanziantesi nel confronto diretto tra le posizioni espresse dai diversi soggetti coinvolti al fine di 
consentire il miglior contemperamento tra gli interessi rappresentati; 
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‐ che, in caso di assenso senza condizioni al rilascio di un titolo, le relative responsabilità, anche in 
relazione ai profili di carattere erariale e disciplinare, rimangono in capo all’amministrazione/ufficio 
titolare del relativo parere o potere autorizzativo che, colpevolmente, non si è espresso e non 

traslano certamente in capo all’amministrazione/ufficio procedente. 
  
 
             IL DIRIGENTE 
       (Ing. Maria Carmela BRUNO) 

     

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Responsabile della P.O./ Il RUP/ Il Responsabile Procedimento   
 ing. Salvatore De Grazia 
Tel.  0971669010 - mail: salvatore.degrazia@regione.basilicata.it       
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