
COMUNE DI TOLVE
Provincia di Potenza

Via A. De Gasperi, 4 – CAP 85017 – Tel. 0971737002 – Fax 0971738143
C.F. 80002650762 – P. IVA 01063500761
PEC: comunetolve@cert.ruparbasilicata.it

ORDINANZA

N. 18 DEL 07-06-2018

Oggetto: Lavori di costruzione dell’Elettrodotto a 150 kV Vaglio Basilicata Oppido
Lucano "Trasversale Lucana" (autorizzato dalla Regione Basilicata con
A.U.R. nn. 278 e 279 del 12/03/2013 e successive determinazioni).
Sospensione lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A è concessionaria dello Stato per la trasmissione-
ed il dispacciamento dell’energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale,
giusta concessione emanata in data 20.4.2005 e divenuta efficace in data 01/11/2005, sulla
base di quanto disposto dal D.P.C.M. 1 1.5.2004;
la Regione Basilicata, con delibera di Giunta Regionale n. 278 del 12 marzo 2013,-
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 9 del giorno 1 aprile 2013,
autorizzava la società “EOLICA CANCELLARA S.r.l.” con sede in Acerenza, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 42 MW, da realizzarsi nel
comune di Cancellara (PZ) nonché delle relative opere connesse ed infrastrutture
indispensabili ubicate nel comune di Vaglio Basilicata (PZ);
la Regione Basilicata, con altra delibera di Giunta Regionale n. 279 del 12 marzo 2013,-
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del giorno 16 marzo 2013,
autorizzava la società “SERRA CARPANETO S.r.l.” con sede in Potenza, ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza di 20 MW, da realizzarsi nei comuni di
Pietragalla (PZ), Avigliano (PZ) e Potenza nonché delle relative opere connesse ed
infrastrutture indispensabili ubicate nei comuni di Cancellara, Vaglio Basilicata, Tolve,
Oppido Lucano e Genzano di Lucania, tutti in provincia di Potenza;
con successive Determinazioni dirigenziali n.1 del 14 luglio 2014 (pubblicata sul-
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 26 del giorno 16 luglio 2014) e n. 734 del
14 maggio 2015 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del
giorno 1 giugno 2015), la Regione Basilicata ha concesso quindi la voltura in favore di
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. rispettivamente delle autorizzazioni della Giunta



Regionale n. 279 e n. 278 del 12 marzo 2013, sopra citate, per la parte relativa alla
realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, ed in particolare nel
complesso ha autorizzato:
la realizzazione di raccordi in entra-esce a 150 kV dalla Stazione Elettrica “Nuovaa)
Avigliano” alle linee elettriche a 150 kV “Avigliano - Potenza” ed “Avigliano -
Avigliano c.s.”;
la realizzazione di raccordi in entra-esce dalla Stazione Elettrica di “Genzano”b)
150/380 kV alla linea elettrica a 380 kV “Matera - Santa Sofia”;
 la realizzazione di due nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento di tutte le stazionic)
elettriche, correnti dalla Stazione Elettrica di Potenza denominata “Nuova Avigliano”
sino alla Stazione Elettrica di Genzano;
la realizzazione di raccordi in entra-esce dalla Stazione Elettrica “Nuova Oppido” ATd)
a 150 kV alle linee elettriche a semplice terna di collegamento a 150 kV di tutte le
Stazione Elettriche, correnti dalla Stazione Elettrica di “Nuova Avigliano” sino alla
Stazione Elettrica di Genzano a 150/380 kV;

i suddetti interventi, essendo strettamente connessi tra loro, venivano convenzionalmente-
ricondotti in un’unica opera denominata “Trasversale Lucana”;
con le delibere di Giunta Regionale sopra citate, oggetto di voltura in favore di TERNA-
S.p.A. nei termini sopra indicati, veniva dichiarata la pubblica utilità delle opere a
realizzarsi e conferita a TERNA S.p.A., in applicazione dell’articolo 6, comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., la delega (con facoltà di sub-delega), nella persona del suo
legale rappresentante pro - tempore, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal
D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e
provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Decreti d’asservimento
coattivo, d’espropriazione e retrocessione, i Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e
49 del citato D.P.R. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e
definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle
opere RTN;
il Comune di Tolve risulta essere interessato dalla realizzazione del nuovo elettrodotto-
“Trasversale Lucana” a 150 KV in doppia terna da parte della Società TERNA RETE
ITALIA S.p.A. con sede in Viale Egidio Galbani, n. 70 - ROMA;

EVIDENZIATO che:
la Regione Basilicata con Determinazione dirigenziale 23AF.2017/D.00161 del-
20/02/2017 avente ad oggetto “Art. 12 D.Lgs.n.387/2003, Art. 3 L.R. n.1/2010.D.D.n.
23AF.2016/D.00219 del 24/10/2016. Rettifica della titolarità dell’autorizzazione a favore
di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - P.I./C.F. 05779661007” rettificava la titolarità
dell’autorizzazione rilasciata per la variante non sostanziale delle opere infrastrutturali
volturate a favore di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
la Regione Basilicata con Determinazione dirigenziale 23AF.2017/D.00162 del-
20/02/2017 avente ad oggetto:” Art.12 D.Lgs. n.387/2003, Art.3 L.R.n.1/2010. D.G.R.
n.278/2013, D.G.R. n.279/2013 e D.D.n.73AD.2014/D.00032 del 24/01/2014, prorogava
l’ultimazione dei lavori di costruzione delle opere infrastrutturali volturate a favore della
società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con la D.D.n.1/2014 e fissava alla
medesima data del 12/03/2018 il termine di ultimazione dei lavori di costruzione delle
opere volturate alla stessa società con la D.D. n.734/2015;
in data 03/05/2017 veniva pubblicato avviso al pubblico ai sensi dell’art17, comma 2, del-
D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e dell’art.52 ter del D.Lgs. 330/2004 di rettifica titolarità di
autorizzazione a favore di Terna S.p.A. e di proroga dei termini di ultimazione dei lavori;



DATO ATTO che:
i predetti lavori ad oggi sono ancora in corso di esecuzione;-
non risultano essere stati notificati ulteriori provvedimenti di proroga di ultimazione dei-
lavori da parte del competente ufficio regionale;

RITENUTA la necessità, per le motivazioni sopra descritte, di intimare alla Società Terna
Rete Elettrica Nazionale S.p.A. l’immediata sospensione dei predetti lavori, nelle more della
notifica dell’eventuale, ulteriore, provvedimento di proroga da parte del competente ufficio
regionale;
 
VISTO l’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i regolamenti e le leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco pro - tempore n.11/2016 con il quale sono
state attribuite in capo allo scrivente le funzioni previste dall’art.107 del richiamato Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n.267;

DATO ATTO che, le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3,
co.1, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sanzionatorio;

ORDINA
in via cautelativa, di sospendere immediatamente i lavori di costruzione dell’Elettrodotto a
150 kV Vaglio Basilicata – Oppido Lucano (autorizzato con A.U.R. nn. 278 e 279 del
12/03/2013 e successive determinazioni, rilasciate dalla Regione Basilicata), con riserva di
ulteriori provvedimenti definitivi eventualmente necessari per la modifica e/o messa in
pristino dello stato dei luoghi, con avvertenza che, qualora i lavori non fossero sospesi nel
giorno stesso della notificazione della presente Ordinanza, il destinatario interessato sarà
passibile delle sanzioni penali previste dalla legge.

COMUNICA
che il presente provvedimento cautelare è da intendersi anche quale comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avvertendo
che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Tolve, Ing. Giuseppe Amati, cui il destinatario interessato potrà rivolgersi, negli
orari di apertura al pubblico, per esercitare il diritto di accesso ed al quale si  potranno
presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni
dalla notifica della presente Ordinanza.

AVVERTE
Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza comporteranno la comunicazione
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale e l’applicazione delle sanzioni
previste per legge.



La necessità di effettuare eventuali lavori relativi ad opere provvisionali di carattere urgente,
al fine di evitare danni o pericoli a persone o cose, dovrà essere esplicitamente richiesta ed
autorizzata dallo scrivente ufficio.

INFORMA
che in osservanza dell’art. 3 comma 4° della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il-
presente provvedimento si potrà presentare ricorso:
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionalea.
per la Basilicata nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034 del 06/12/1971;
entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica al Presidente della Repubblica, neib.
termini previsti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;

che in osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è possibile prendere visione-
degli atti relativi all’emissione della presente Ordinanza presso l’Ufficio Tecnico
Comunale di questo Ente sito in Via A. De Gasperi n.4, in Tolve (Pz).

MANDA
per l’esecuzione alla Polizia Locale la quale è incaricata della vigilanza in ordine alla perfetta
osservanza del provvedimento cautelare intimato con la presente Ordinanza.

DISPONE
che la presente Ordinanza sindacale venga:
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Tolve per 15 (quindici) giorni-
consecutivi dalla data di registrazione della stessa;
notificata, per quanto di competenza:-
al Comando di Polizia Locale;a)
al Comando Stazione Carabinieri di Tolve;b)
al Comando Carabinieri Forestali di Tolve;c)
alla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Energia – Potenza,d)
a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata:
ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it

DA′ MANDATO
all’Ufficio Messi dell’Ente di notificare la presente Ordinanza al destinatario del
procedimento, ovvero, alla Società TERNA RETE ITALIA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. –
Direzione Ingegneria e Asset-Management di Napoli, a mezzo dell’indirizzo di posta
elettronica certificata: ingegneria@pec.terna.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giuseppe AMATI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08-06-2018 al 23-06-2018
Lì, 08-06-2018

IL MESSO COMUNALE
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