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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione,
che riconosce “la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia” tra le materie a legislazione
concorrente;

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica” ed in particolare l’art. 3 di disciplina dell’esercizio delle attività di
trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di
trasmissione nazionale;

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

• la legge del 28 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

• la legge 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (CEM);

• la legge 21 dicembre 2001, n. 443 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici;

• il DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008
n. 4 e dal D.Lgs 29 giugno 2010 n.128 nonché dal D. Lgs 104/2017;

• la Legge 23 luglio 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia
di energia”;

• l’art. 11 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che: 

• Terna, in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica di Trasmissione
Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dai Decreti ministeriali 25.6.1999, 23.12.2002, 27.02.2009,
16.11.2009, 26.04.2010 e 22.12.2010) ed è titolare della concessione delle attività di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

• ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione annessa al Decreto ministeriale 20.4.2005, entro il 31 dicembre
di ogni anno, Terna, sulla base:

• dell’andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda da soddisfare nell’arco di tempo
preso a riferimento;

• della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l’estero;

• della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione di rete;

• delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto;

• predispone un Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale, sottoposto alla approvazione del
Ministero dello Sviluppo Economico;

• Terna, nell’ambito del Piano di Sviluppo (PdS), fornisce annualmente in un apposito allegato denominato
"Interventi per la connessione alla RTN", le informazioni inerenti gli interventi per la connessione di utenti alla
RTN, che contribuiscono a definire la base per l’elaborazione degli scenari evolutivi del sistema elettrico per
una corretta pianificazione delle rete;

• la Regione Basilicata, in riferimento alle istanze di autorizzazione formalizzate in data 18 e 19 gennaio 2011 per 
i due parchi eolici e relative opere di connessione delle società  Serra Carpaneto ed Eolica Cancellara, con le 
Delibere di Giunta Regionale n. 278 e 279 del 12/03/2013, emesse rispettivamente a favore della società 
"EOLICA CANCELLARA S.r.l.” con sede in Acerenza (PZ) e della società "SERRA CARPANETO S.r.l.” con sede in 
Potenza, ha autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, unitamente ai relativi impianti di generazione 
di energia da fonte eolica, la costruzione e l’esercizio delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione 
Nazionale (RTN), definite complessivamente “Trasversale Lucana”, e contestualmente ha rilasciato il giudizio 
favorevole di compatibilità ambientale;

• le autorizzazioni sopra riportate sono state successivamente volturate a Terna con le Determine Dirigenziali n.
1 del 14/07/2014 e n. 734 del 14/05/2015, per la sola parte relativa alla realizzazione e all’esercizio delle opere
di connessione alla RTN;

• le opere di connessione alla RTN previste, definite complessivamente “Trasversale Lucana”, consistono in
quattro Stazioni Elettriche denominate “Genzano 150/380 kV”, “Oppido 150 kV”, “Vaglio 150 kV” e “Avigliano
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150 kV”, con relativi raccordi, e due elettrodotti a 150 kV Singola Terna di collegamento di tutte le nuove 
Stazioni Elettriche; 

• con le due note prot. TRISPA/P2018/154 e prot. TRISPA/P2018/155 del 19/01/2018, Terna ha chiesto alla
Regione Basilicata la proroga di due anni della validità del giudizio favorevole di VIA e del termine di ultimazione
dei lavori, in scadenza il 12/03/2018, per le difficoltà incontrate durante le attività di asservimento bonario dei
terreni: il procedimento di proroga è tuttora in corso;

Considerato che: 

• La Società Terna si impegna a compensare gli impatti territoriali residui legati alla costruzione e all’esercizio
dell’“Intervento elettrico RTN”, per la tratta di competenza del territorio del Comune, attraverso la previsione
di una partecipazione alla realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio ambientale di cui all’Allegato
1 della presente Convenzione, che abbiano l’indirizzo di pubblica utilità e quindi non di natura commerciale;

• Tali opere, come indicate nell’Allegato 1 dell’accordo, definite con il Comune e dallo stesso realizzate, saranno
finanziate anche mediante un contributo fornito da Terna, nella misura massima complessiva di 600.000,00
(seicentomila/00) Euro, comprensivi di IVA come dettagliato nello schema di convenzione allegato al presente
atto.

Dato atto gli interventi di riqualificazione territoriale ed ambientale che interessano il territorio del Comune di Oppido 
Lucano (PZ) si articolano nei seguenti interventi di interesse collettivo:  

• Lavori di riqualificazione della viabilità (uno o più lotti funzionali)

• Lavori di riqualificazione aree a verde

• Lavori di riqualificazione edifici e strutture pubbliche

• Lavori di ripristino della viabilità rurale comunale

Precisato che l’Ente attuatore degli interventi di cui all’allegato 1 viene individuato nel Comune di Oppido Lucano; 

Ritenuto, al fine garantire la realizzazione degli interventi di interesse collettivo sopra indicati mediante il finanziamento 
da parte della Società terna quale misura di compensazione e riequilibri ambientale citati, di dover approvare lo schema 
di protocollo di intesa tra il Comune di Oppido Lucano e Terna Spa e la relativa CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
OPPIDO LUCANO (PZ) E TERNA S.P.A.  PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELL’OPERA DENOMINATA “TRASVERSALE 
LUCANA”, PER LE PARTI RICADENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OPPIDO LUCANO, che allegati al 
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale. 

Dato atto che dall’adozione del presente non derivano oneri di natura economica a carico del Comune di Oppido Lucano. 

Visto il D. L.gs. 267/2000. 

Visto lo Statuto comunale 

Tutto ciò premesso 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare l’allegato PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI OPPIDO LUCANO (PZ) E TERNA S.P.A. PER

LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELL’OPERA DENOMINATA  “TRASVERSALE LUCANA”.
3. Di approvare l’allegato schema di CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OPPIDO LUCANO (PZ) E TERNA S.P.A.  PER

LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELL’OPERA DENOMINATA “TRASVERSALE LUCANA”, PER LE PARTI RICADENTI
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OPPIDO LUCANO.

LA GIUNTA COMUNALE 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.  
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI OPPIDO LUCANO (PZ) E 
TERNA S.P.A. PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELL’OPERA DENOMINATA  

“TRASVERSALE LUCANA” 

IL 
Comune di Oppido Lucano (PZ), di seguito denominato “Comune”, con sede legale in Via Bari n.16, 

CAP 85015, C.F./P.IVA: 80004850766, rappresentato dall’Avv. Antonietta Fidanza, Sindaco del Comune di 
Oppido Lucano (PZ),  

E 
Terna S.p.A., di seguito denominata “Terna”, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 – 
C.F. e P.I. 05779661007, rappresentata da ………………..; 

VISTI 
la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della seconda parte della 

Costituzione, che riconosce “la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia” tra le 
materie a legislazione concorrente; 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” ed in particolare l’art. 3 di disciplina dell’esercizio delle 
attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete 
di trasmissione nazionale; 

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59”;

la legge del 28 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al 
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"; 

la legge 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (CEM); 

la legge 21 dicembre 2001, n. 443 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici; 
il DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità”; 
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs 16 

gennaio 2008 n. 4 e dal D.Lgs 29 giugno 2010 n.128 nonché dal D. Lgs 104/2017; 
la Legge 23 luglio 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché 

in materia di energia”; 
l’art. 11 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

PREMESSO CHE 
Terna, in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica di 

Trasmissione Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dai Decreti ministeriali 25.6.1999, 23.12.2002, 
27.02.2009, 16.11.2009, 26.04.2010 e 22.12.2010) ed è titolare della concessione delle attività di 
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;  

nell’espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, Terna persegue, tra gli altri, 
l’obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell’ambiente e la sicurezza degli impianti; 

ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione annessa al Decreto ministeriale 20.4.2005, entro il 
31 dicembre di ogni anno, Terna, sulla base: 

• dell’andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda da soddisfare nell’arco di
tempo preso a riferimento;

• della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l’estero;

• della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione di rete;

• delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto;
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predispone un Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale, sottoposto alla approvazione 
del Ministero dello Sviluppo Economico;  

con atto per Notaio Dott. Luca Troili in Roma, Rep. n.18372/8920, del 23 febbraio 2012, è stata 
costituita Terna Rete Italia S.p.A., interamente controllata da Terna S.p.A.; 

con procura del Notaio Dott. Luca Troili in Roma, Rep. n. 18464 del 14/03/2012, la Terna - Rete 
Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito a Terna Rete Italia S.p.A. il potere di compiere in suo nome e per suo 
conto, tra l’altro, ogni azione inerente l’attività di supporto per autorizzazioni, servitù ed espropri, nonché il 
potere di rappresentarla nei confronti della pubblica amministrazione e di svolgere o definire con 
l’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di ogni altra Amministrazione 
Pubblica ogni pratica inerente le suddette attività; 

Terna, nell’ambito del Piano di Sviluppo (PdS), fornisce annualmente in un apposito allegato 
denominato "Interventi per la connessione alla RTN", le informazioni inerenti gli interventi per la 
connessione di utenti alla RTN, che contribuiscono a definire la base per l’elaborazione degli scenari 
evolutivi del sistema elettrico per una corretta pianificazione delle rete; 

Terna ha l’obbligo di connettere alla rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, individuando le 
soluzioni di connessione in base a criteri che garantiscano la continuità e la sicurezza di esercizio della rete 
su cui il nuovo impianto del richiedente va a inserirsi; 

le modalità e le condizioni tecniche, procedurali ed economiche per l’erogazione del servizio di 
connessione alla RTN sono disciplinate dai provvedimenti emanati dall’ARERA. Tali deliberazioni trovano 
applicazione nel Codice di Rete, che descrive regole trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alla rete 
e la sua regolamentazione tecnica; 

il processo di connessione, che ha inizio con la presentazione della richiesta di connessione da parte 
del Proponente a Terna e si conclude con l’entrata in servizio dell’impianto, si compone principalmente di 
quattro fasi: una preliminare, riguardante l’elaborazione dello schema di connessione, una progettuale in 
cui è redatto e successivamente approvato da Terna il progetto delle opere RTN, una autorizzativa presso le 
competenti Amministrazioni ed una esecutiva preceduta dalla contrattualizzazione dei rapporti tra Terna e 
il Proponente in merito alla realizzazione degli impianti RTN; 

VISTO CHE 
la Regione Basilicata, in riferimento alle istanze di autorizzazione formalizzate in data 18 e 19 

gennaio 2011 per i due parchi eolici e relative opere di connessione delle società Serra Carpaneto e Eolica 
Cancellara, con le Delibere di Giunta Regionale n. 278 e 279 del 12/03/2013, emesse rispettivamente a 
favore della società "EOLICA CANCELLARA S.r.l.” con sede in Acerenza (PZ) e della società "SERRA 
CARPANETO S.r.l.” con sede in Potenza, ha autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, 
unitamente ai relativi impianti di generazione di energia da fonte eolica, la costruzione e l’esercizio delle 
opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), definite complessivamente “Trasversale 
Lucana”, e contestualmente ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale; 

le autorizzazioni sopra riportate sono state successivamente volturate a Terna con le Determine 
Dirigenziali n. 1 del 14/07/2014 e n. 734 del 14/05/2015, per la sola parte relativa alla realizzazione e 
all’esercizio delle opere di connessione alla RTN; 

le opere di connessione alla RTN previste, definite complessivamente “Trasversale Lucana”, 
consistono in quattro Stazioni Elettriche denominate “Genzano 150/380 kV”, “Oppido 150 kV”, “Vaglio 150 
kV” e “Avigliano 150 kV”, con relativi raccordi, e due elettrodotti a 150 kV Singola Terna di collegamento di 
tutte le nuove Stazioni Elettriche; 

con le due note prot. TRISPA/P2018/154 e prot. TRISPA/P2018/155 del 19/01/2018, Terna ha 
chiesto alla Regione Basilicata la proroga di due anni della validità del giudizio favorevole di VIA e del 
termine di ultimazione dei lavori, in scadenza il 12/03/2018, per le difficoltà incontrate durante le attività di 
asservimento bonario dei terreni: il procedimento di proroga è tuttora in corso;  

TENUTO INFINE CONTO CHE 
Il Comune di Oppido Lucano (PZ), firmatario del presente Protocollo di Intesa, ha approvato i 

contenuti dello stesso mediante il seguente atto: 
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• Delibera di Giunta comunale n. ____ del _____ , esecutiva nei modi di legge. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
le parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.  

Art. 1 – Premesse, localizzazione delle opere e allegati 
Quanto pronunciato nelle premesse e riportato negli allegati costituisce parte integrante del 

presente Protocollo di Intesa.  
La soluzione localizzativa dell’intervento “Trasversale Lucana”, per le parti ricadenti nel territorio 

del Comune, come riportato nell’ Allegato 1 del presente accordo, si intende condivisa dai firmatari del 
presente atto.  

Il Comune dichiara di condividere il progetto della realizzazione della “Trasversale Lucana” e 
riconosce che esso risponde alla normativa e alla pianificazione vigente in materia urbanistica, ambientale e 
di tutela della salute.  

Terna dichiara che alla data del 01/12/2019, per le parti ricadenti nel territorio del Comune, le 
opere della “Trasversale Lucana”, eseguite e da eseguire, vedono le seguenti consistenze:  

✓ Opere realizzate, in esercizio:  

• SE 150 kV Oppido;  

• Elettrodotto 150 kV Vaglio – Oppido Linea 1 (km 2,5);  

• Elettrodotto 150 kV Oppido – Genzano Linea 1 (km 1,4);  

• Raccordi dell’Elettrodotto 150 kV Genzano – Tricarico alla SE 150 kV Oppido (km 
2); 

✓ Opere in attesa di completamento:  

• Elettrodotto 150 kV Vaglio – Oppido Linea 2 (km 2,4);  

• Elettrodotto 150 kV Oppido – Genzano Linea 2 (km 1,4); 
L’Allegato del presente Protocollo di Intesa è costituito dal seguente elaborato:  

• Allegato 1: Elettrodotto 150 kV “Trasversale Lucana” – Corografia generale - Comune di Oppido 
Lucano. 

Art. 2 – Impegni di Terna 
Terna si impegna a garantire il rispetto della localizzazione delle opere di cui all’Allegato 1 e dei 

relativi aspetti progettuali sopra riportati, così come condiviso con il presente Protocollo di intesa. 
Art. 3 – Impegni del Comune di Oppido Lucano (PZ) 

Il Comune si impegna a favorire la realizzazione delle opere descritte nelle premesse e nell’art. 1, 
anche mediante la diffusione delle informazioni sugli approfondimenti svolti e sui contenuti del presente 
Protocollo di Intesa, per prevenire e dirimere ogni conflitto territoriale e sociale dovesse sorgere.  

Nell'ipotesi che terzi dovessero porre in essere comportamenti impeditivi dell'esecuzione dei lavori 
delle opere descritte nelle premesse e nell’art. 1, il Comune firmatario del presente Protocollo di intesa si 
impegna a svolgere ogni attività intesa a dirimere il conflitto, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei 
lavori.  

Il Comune si impegna a rilasciare tempestivamente ogni nulla osta o atto comunque denominato, in 
materia di propria competenza (a titolo esemplificativo, interferenze con cavidotti MT ENEL, transito per 
linea telefonica, allaccio idrico, servitù di acquedotto, varianti non sostanziali, etc.) necessari alla 
realizzazione degli interventi di cui alle premesse e al precedente art. 1.  

Il Comune, infine, al fine di consentire la corretta realizzazione delle opere descritte nelle premesse 
e nel precedente art. 1, si impegna a provvedere, qualora necessario, agli interventi di regolazione del 
traffico sulle strade di propria competenza (a titolo indicativo e non esaustivo: chiusura strade, istituzione 
sensi unici alternati ecc.) senza oneri per Terna.  

Art. 4 – Foro esclusivo 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione, 

le Parti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di 
Roma.  
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Oppido Lucano (PZ), __/__/____ 
 
 

Per il Comune di Oppido Lucano (PZ) 
Il Sindaco 

Avv. Antonietta Fidanza  
_________________ 

 
 

Per Terna S.p.A. 
________________  
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OPPIDO LUCANO (PZ) E TERNA S.P.A.  

PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELL’OPERA DENOMINATA “TRASVERSALE LUCANA”, PER LE PARTI 

RICADENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OPPIDO LUCANO 

 

         IL 

Comune di Oppido Lucano (PZ), di seguito denominato “Comune”, con sede legale in Via Bari n.16, 

CAP 85015, C.F./P.IVA: 80004850766, rappresentato dall’Avv. Antonietta Fidanza, Sindaco del Comune di 

Oppido Lucano (PZ); 

E 

TERNA S.p.A., di seguito, denominata Terna, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70 - 

00156 – C.F. e P.I. 05779661007, rappresentata da ………………..; 

 

PREMESSO CHE 

in data ___________ è stato sottoscritto fra il Comune e Terna un Protocollo di Intesa mirato alla 

condivisione localizzativa dell’intervento denominato “Trasversale Lucana”; 

il Comune di Oppido Lucano (PZ), con deliberazione di Giunta Comunale n° ____ del ______ ha 

approvato il presente schema di Convenzione per l’intervento denominato “Trasversale Lucana”, di seguito 

denominato “Intervento elettrico RTN”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 – Premesse e allegati 

Quanto pronunciato nelle premesse e riportato nell’Allegato 1 della presente Convenzione, di 

seguito citato, costituisce parte integrante della presente Convenzione: 

• Allegato 1: Scheda relativa al progetto di riqualificazione, quale misura di compensazione e di 

riequilibrio ambientale associata alla costruzione e all’esercizio dell’opera denominata “Trasversale 

Lucana”, per le parti ricadenti all’interno del territorio del Comune di Oppido Lucano.  

Art. 2 – Impegni di Terna 

La Società Terna si impegna a compensare gli impatti territoriali residui legati alla costruzione e 

all’esercizio dell’“Intervento elettrico RTN”, per la tratta di competenza del territorio del Comune, 

attraverso la previsione di una partecipazione alla realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio 

ambientale di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione, che abbiano l’indirizzo di pubblica utilità e 

quindi non di natura commerciale.  

Tali opere, come indicate nell’Allegato 1 dell’accordo, definite con il Comune e dallo stesso 

realizzate, saranno finanziate anche mediante un contributo fornito da Terna, nella misura massima 

complessiva di 600.000,00 (seicentomila/00) Euro, comprensivi di IVA, secondo le modalità di seguito 

riportate: 

a) dell’indicato importo massimo complessivo di 600.000,00 Euro comprensivi di IVA, Terna 

erogherà al Comune una o più tranche, fino al raggiungimento di un valore pari a 180.000,00 

(centottanatamila/00) Euro (corrispondente al 30% dell’importo massimo) comprensivi di IVA, 

entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi di tutti i seguenti eventi: 
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• stipula della presente Convenzione nonché completamento della realizzazione e dell’entrata in 

esercizio delle opere facenti parte dell’“Intervento elettrico RTN”: 1) SE 150 kV Oppido, 2) 

Elettrodotto 150 kV Vaglio – Oppido Linea 1, 3) Elettrodotto 150 kV Oppido – Genzano Linea 1 

e 4) Raccordi dell’Elettrodotto 150 kV Genzano – Tricarico alla SE 150 kV Oppido, solo per 

l’erogazione della prima tranche; 

• ricezione da parte di Terna del dettaglio e del cronoprogramma delle attività del progetto di 

riqualificazione territoriale di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione, predisposti e 

trasmessi dal Comune;  

• ricezione da parte di Terna di idonea documentazione certificativa delle spese sostenute per le 

attività del progetto di riqualificazione territoriale, anche a stati di avanzamento, predisposta e 

trasmessa dall’Amministrazione Comunale; 

• richiesta da parte del Comune di erogazione relativa alle spese documentate di cui al punto 

elenco precedente, attraverso una o più tranche, fino a un valore pari a 180.000,00 

(centottanatamila/00); 

b) dell’indicato importo massimo complessivo di 600.000,00 Euro comprensivi di IVA, Terna 

erogherà al Comune una o più tranche, fino al raggiungimento di un valore pari a 180.000,00 

(centottanatamila/00) Euro (corrispondente al 30% dell’importo massimo) comprensivi di IVA, 

entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dei seguenti eventi: 

• invio da parte di Terna della comunicazione di ripresa dei lavori di realizzazione delle opere 

facenti parte dell’“Intervento elettrico RTN”: 1) Elettrodotto 150 kV Vaglio – Oppido Linea 2 e 

2) Elettrodotto 150 kV Oppido – Genzano Linea 2, solo per l’erogazione della prima tranche; 

• ricezione da parte di Terna del dettaglio e del cronoprogramma delle attività del progetto di 

riqualificazione territoriale di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione, predisposti e 

trasmessi dal Comune;  

• ricezione da parte di Terna di idonea documentazione certificativa delle spese sostenute per le 

attività del progetto di riqualificazione territoriale, anche a stati di avanzamento, predisposta e 

trasmessa dall’Amministrazione Comunale; 

• richiesta da parte del Comune di erogazione relativa alle spese documentate di cui al punto 

elenco precedente, attraverso una o più tranche, fino a un valore pari a 180.000,00 

(centottanatamila/00); 

c) dell’indicato importo massimo complessivo di 600.000,00 (seicentomila/00) Euro comprensivi di 

IVA, Terna erogherà al Comune una o più tranche, fino al raggiungimento di un valore pari 

all’importo residuo e comunque non superiore a Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila00) 

(corrispondente al 40% dell’importo massimo) comprensivi di IVA, entro 60 (sessanta) giorni dal 

verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 

• invio da parte di Terna della comunicazione di completamento della realizzazione ed entrata in 

esercizio delle opere facenti parte dell’“Intervento elettrico RTN”: 1) Elettrodotto 150 kV 

Vaglio – Oppido Linea 2 e 2) Elettrodotto 150 kV Oppido – Genzano Linea 2;  

• ricezione da parte di Terna di idonea documentazione certificativa delle spese sostenute per le 

attività del progetto di riqualificazione territoriale, anche a stati di avanzamento, predisposta e 

trasmessa dall’Amministrazione Comunale;  

• richiesta da parte del Comune di erogazione relativa alle spese documentate di cui al punto 

elenco precedente, attraverso una o più tranche, fino a un valore pari a 240.000,00( 

duecentoquarantamila/00) Euro. 
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La documentazione certificativa delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere di 

riqualificazione territoriale previste, dovrà contenere la relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei 

lavori corredata da adeguato report fotografico, le fatture relative ai lavori già realizzati in uno con le 

delibere e determine comunali ad esse collegate (approvazione dei progetti, affidamento dei lavori, 

terminazione dei lavori, fino agli atti di liquidazione delle somme).  

Contestualmente alla trasmissione della rendicontazione, anche a stati di avanzamento, il Comune 

dovrà formalizzare l’impegno a inviare a Terna i mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti entro 30 

giorni dalla ricezione dell’erogazione. 

La documentazione dovrà essere completata da una dichiarazione del rappresentante legale del 

Comune con la quale lo stesso, sotto la propria responsabilità, attesti che le spese effettuate sono state 

sostenute nell’ambito dell’attuazione della presente Convenzione, che le opere realizzate corrispondono 

con quelle descritte nella medesima Convenzione e che le stesse sono state realizzate a perfetta regola 

d’arte e collaudate nel rispetto della normativa vigente in materia.  

Per ottenere l’erogazione dell’ultimo saldo da parte di Terna, il Comune, oltre a quanto già indicato 

ai punti precedenti, dovrà produrre una perizia giurata di professionista abilitato o una certificazione di un 

funzionario/dirigente tecnico del Comune, che certifichi la corretta esecuzione a regola d’arte delle opere di 

compensazione e riequilibrio ambientale realizzate mediante le somme previste ai precedenti punti a), b) e 

c). 

Terna si impegna a finanziare l’installazione di una centralina per il monitoraggio delle emissioni 

elettriche e magnetiche, per un periodo di un anno, la cui localizzazione e le cui modalità di rilevamento e 

controllo saranno concordate con l’ARPA Basilicata, Ente preposto per tali attività. 

 

Art. 3 – Impegni del Comune di Oppido Lucano (PZ) 

Il Comune si impegna a: 

• trasmettere a Terna il dettaglio e il cronoprogramma delle attività del progetto di riqualificazione 

territoriale, nei tempi e alle condizioni di cui all’articolo 2 della presente Convenzione; 

• eseguire a propria cura e spese e con il contributo finanziario di Terna (nei tempi e alle condizioni 

di cui all’articolo 2 della presente Convenzione) le opere di riqualificazione territoriale di cui 

all’Allegato 1, quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale relative all’Intervento elettrico 

RTN, per la tratta di competenza del proprio territorio comunale; resta inteso che, se per la 

realizzazione dell’intervento di riqualificazione vi fosse necessità di ulteriori oneri aggiuntivi, questi 

saranno integralmente a carico del Comune; 

• trasmettere a Terna idonea documentazione certificativa sullo stato avanzamento lavori e delle 

spese sostenute per le attività del progetto di riqualificazione territoriale, anche a stati di 

avanzamento, di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione, nei tempi e alle condizioni di cui 

all’articolo 2 del presente accordo. 

Il Comune, nel definire le opere riportate nell’Allegato 1 della presente Convenzione quali idonee a 

compensare le interferenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione dell’“Intervento elettrico 

RTN”, per la tratta di competenza del proprio territorio comunale, si dichiara pienamente soddisfatto. 

Il Comune di Oppido Lucano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, rinuncia 

integralmente e senza riserva alcuna a proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. Basilicata, sede di 

Potenza, n. 747 dell’11.10.2019, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Terna e Terna Rete Italia 

contro l’Ordinanza n. 19 del 19.7.2018 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Oppido 

Lucano.  

Art.4 – Validità della Convenzione 
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In caso di mancata realizzazione delle opere facenti parte dell’“Intervento elettrico RTN”: 1) 

Elettrodotto 150 kV Vaglio – Oppido Linea 2 e 2) Elettrodotto 150 kV Oppido – Genzano Linea 2, entro 24 

(ventiquattro) mesi dall’erogazione della seconda tranche del contributo di Terna, di cui al punto b) 

dell’Articolo 2 della presente Convenzione, per cause dipendenti dalla stessa Amministrazione Comunale 

e/o dall’insorgere di eventuali conflitti sociali e comunque per cause non imputabili a Terna, le somme 

erogate, di cui al punto b) dell’Articolo 2 della presente Convenzione, saranno restituite dalla stessa 

Amministrazione Comunale entro i successivi 4 mesi dalla formalizzazione della richiesta da parte di Terna 

S.p.A. 

Decorsi 18 (diciotto) mesi dall’entrata in esercizio delle opere facenti parte dell’“Intervento 

elettrico RTN”: 1) Elettrodotto 150 kV Vaglio – Oppido Linea 2 e 2) Elettrodotto 150 kV Oppido – Genzano 

Linea 2, in caso di parziale realizzazione del progetto di compensazione e riequilibrio ambientale finanziato 

da Terna, di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione, questa riconoscerà al Comune soltanto la quota 

parte realizzata, previa presentazione da parte di quest’ultima di apposita giustificazione (di cui all’Articolo 

2 della presente Convenzione) delle spese sostenute, e nessuna altra somma si intenderà più dovuta, quale 

contributo per la realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio ambientale, in esecuzione della 

presente Convenzione.  

Decorsi 18 (diciotto) mesi dall’entrata in esercizio delle opere facenti parte dell’“Intervento 

elettrico RTN”: 1) Elettrodotto 150 kV Vaglio – Oppido Linea 2 e 2) Elettrodotto 150 kV Oppido – Genzano 

Linea 2, la presente Convenzione si intenderà decaduta e cesserà di avere effetto tra le parti, fermi 

restando gli obblighi già maturati in capo alle singole parti. 

 

Art. 5 – Foro esclusivo 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione, 

le Parti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di 

Roma. 
 
Oppido Lucano (PZ), __/__/____ 
 

 
 

Per il Comune di Oppido Lucano (PZ) 

Il Sindaco 

Avv. Antonia Maria Fidanza  

_________________ 

 

 

 

Per Terna S.p.A. 

________________   
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ALLEGATO 1 

 
 

SCHEDA RELATIVA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, QUALE MISURA DI COMPENSAZIONE  E DI 
RIEQUILIBRIO AMBIENTALE ASSOCIATA ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DELL’OPERA DENOMINATA 
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“TRASVERSALE LUCANA”, PER LE PARTI RICADENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
OPPIDO LUCANO 

 

 
 

COMUNE DI OPPIDO LUCANO (PZ) 
 
 
 

Descrizione 

Il progetto di riqualificazione territoriale ed ambientale che interessa il territorio del Comune di Oppido 

Lucano (PZ) si articola nei seguenti interventi di interesse collettivo:  

• Lavori di riqualificazione della viabilità (uno o più lotti funzionali) 

• Lavori di riqualificazione aree a verde 

• Lavori di riqualificazione edifici e strutture pubbliche 

• Lavori di ripristino della viabilità rurale comunale 

 

Costi 

La realizzazione delle diverse opere comporta una spesa complessiva, a carico della Società Terna S.p.A., di 

Euro 600.000,00 (seicentomila/00 euro), IVA inclusa. 

                                                                                                    

 

Per il Comune di Oppido Lucano (PZ) 

Il Sindaco 

Avv. Antonia Maria Fidanza  

 

_________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale GIUSEPPINA ELIFANI che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ANTONIA MARIA FIDANZA

Segretario Comunale

GIUSEPPINA ELIFANI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Oppido Lucano, 18/05/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 18/05/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

GIUSEPPINA ELIFANI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00045/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Oppido Lucano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


