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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 

Aeronautica Militare – Centro Informazioni 
Geotopografiche Aeronautiche  

aerogeo@postacert.difesa.it 
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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  

  
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.) 
 “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. 
  
 Verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi del giorno 13 luglio 2022 - Precisazione 
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In riferimento all’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), 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”, presentata dalla Società Cementeria 
Costantinopoli S.r.l., atteso che: 

 Con nota del 31 dicembre 2021, presa in carico in pari data al prot. dip. 0035409/23BD, la Società 
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l. ha trasmesso la documentazione inerente la richiesta di una 
variante non sostanziale al progetto di che trattasi, con l’indicazione nell’elaborato “A5 – 
Localizzazione e georeferenziazione” delle seguenti coordinate delle turbine di progetto: 

 

 con nota prot. n. 0021403/23BD del 14 luglio 2022 l’Ufficio Compatibilità Ambientale del 
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata ha trasmesso il verbale della Conferenza 
dei Servizi conclusiva del 13 luglio 2022, nel quale venivano riportate a pg. 4 le seguenti coordinate: 

AEROGENERATORE EST (m) NORD (m) 

WTG 1 2580212 4534626 

WTG 2 2580573 4534566 

WTG 3 2580680 4534941 

 con nota acquisita e registrata al prot. dipart. in data 04 agosto 2022 al n. 0023961/23BD, la Società 
Cementeria Costantinopoli S.r.l., ha trasmesso il documento unico di “Valutazione Previsionale di 
Impatto Acustico”, come richiesto nella Conferenza di Servizi tenutasi il 13 luglio 2022, riportante le 
seguenti coordinate degli aerogeneratori in un sistema di riferimento differente da quello trasmesso 
con nota del 31 dicembre 2021: 

 

 con nota n. 0012743/2022 del 05 settembre 2022, presa in carico in pari data al prot. dip. 
0026663/23BD, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente ha trasmesso il proprio parere favorevole a 
chiusura dell’iter autorizzativo, con la seguente prescrizione “Va risolta preliminarmente la mancata 
corrispondenza con le coordinate indicate a pag. 4 di 8 del verbale della seduta del 13.7.2022 della 
Conferenza di servizi di cui al prot. 10519/2022, rispetto alla posizione degli aerogeneratori WTG1, 
WTG2 e WTG3. Pertanto, occorre che il proponente integri la documentazione presentata con tabella 
che dimostri la corrispondenza tra i dati le coordinate riportate nel documento 1) e quelle contenute 
nel predetto Verbale del 13.07.2022”;  
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 con nota acquisita e registrata al prot. dipart. in data 09 settembre 2022 al n. 0027307/23BD, la 
Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., ha riscontrato la nota n. 0012743/2022 del 05 settembre 
2022, dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente, dichiarando che le coordinate dei tre aerogeneratori 
sono quelle riportate nell’elaborato “A5 – Localizzazione e georeferenziazione” trasmesso dalla 
Scrivente in data 31 dicembre 2021 nell’ambito della richiesta di modifica non sostanziale per il 
progetto in oggetto. Tali coordinate risultano essere corrispondenti a quelle inserite all’interno del 
documento di “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” trasmesso in data 04 agosto 2022. Si 
precisa che per mero errore di scrittura nel documento “Valutazione Previsionale di Impatto 
Acustico”, sono state invertite le coordinate dell’aerogeneratore n.2 con quelle dell’aerogeneratore 
n.3 ma, correttamente rappresentati da un punto di vista grafico. Nei due documenti citati gli 
aerogeneratori vengono individuati con due sistemi di riferimento differenti in particolare: 

‐ nell’elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” il posizionamento è espresso 
secondo coordinate geografiche riferite al sistema WGS 84 GD dove la sigla GD indica i gradi 
decimali; 

‐ nell’elaborato “A5 – Localizzazione e georeferenziazione” il posizionamento è espresso 
secondo coordinate geografiche riferite al sistema Gauss – Boaga Roma 1940 fuso Est. 

Inoltre, a conferma di quanto dichiarato, la Società ha riportato per singolo aerogeneratore le 
schermate del sofwtare di conversione utilizzato e il relativo posizionamento grafico, coincidente con 
quello riportato negli elaborati progettuali allegato alla nota del 31 dicembre 2021. 

 
Tutto ciò premesso, che ricostruisce le circostanze per cui nel verbale della Conferenza dei Servizi 

conclusiva del 13 luglio 2022 sia riportato un errore materiale nella tabella indicativa delle coordinate dei 3 
aerogeneratori mentre in tutta la documentazione agli atti della Conferenza di Servizi gli stessi 
aerogeneratori sono correttamente ubicati negli elaborati grafici valutati dagli Enti ed Uffici partecipanti, si 
precisa che in luogo dei dati numerici riportati a pag. 4 del predetto verbale debba tenersi in conto di 
quanto riportato alla seguente tabella:  

 
Distinti Saluti 

                       

            Il Dirigente  
 Ing. Maria Carmela BRUNO    

 
 
 
ing. Mariano Vaccaro 
Tel.  0971669025 - mail: mariano.vaccaro@regione.basilicata.it       
 
 
 
 

 
 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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