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all’esproprio sui terreni interessati dalla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
eolica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, della potenza nominale di 36,0 MWe, denominato “Piano delle
Tavole” in agro del Comune di Banzi (PZ), con opere interessanti anche i Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di
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IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. recante “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. recante “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTA

la legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 recante “Norme in materia di energia e Piano
di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n.
9/2007”;

VISTA

la legge regionale 15 febbraio 2010, n.21 recante “Modifiche ed integrazioni alla L. R.
19.01.2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale”;

VISTA

la legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 recante “Disposizioni in materia di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

VISTA

la legge regionale 9 agosto 2012, n. 17 recante “Modifiche alla Legge Regionale 26
aprile 2012, n. 8”;

VISTO

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 “Linee guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012, (G.U.R.I. n. 78 del 2
aprile 2012), recante "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia
di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle province autonome" (c.d.
decreto burden-sharing);

VISTA

la deliberazione di giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260 (Legge regionale 19
gennaio 2010 n. 1, articolo 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici)”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità”;

VISTA

la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996, e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli
atti di competenza della Giunta”,

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998 n.1697 (DGR n. 162/98 –
Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di
spesa) e 03 maggio 2006 n. 637 (Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004:
Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e
dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa);
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VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/04/2008 di modifica della D.G.R.
n. 637 del 03/05/2006 riguardante: “Disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del Sistema
Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2005, n.1148 (L.R. 2 marzo 1996, n.
12 e succ. modif. – Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi
alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta) come
rettificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2005, n.1380;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale 05 ottobre 2005, n.2017 (Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell'area
istituzionale della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati) e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTE

inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale numeri 125/06, 1399/06, 1568/06,
1571/06, 1573/06, 1729/06, 1946/06, 1167/07, 310/08 e 464/08, recanti parziali
modifiche alla declaratoria di alcune strutture dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 (Denominazione e
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza
della Giunta" e "Giunta regionale);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 233 (Conferimento
dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2014, n. 502 (Art. 17 L.R. n. 12/96.
(Incarichi dirigenziali ad interim presso Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca e Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.);

VISTA

la determinazione dirigenziale 73AD.2013/D.00528 del 23/07/2013 (D. Lgs.
387/2003, art. 12 - L.R. n. 1/2010, art. 3 - Autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, della potenza nominale di 36,0
MWe, denominato “Piano delle Tavole” in agro dei Comuni di Banzi (PZ), Palazzo San
Gervasio (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). Soggetto richiedente: VRG WIND 127 S.R.L.,
con sede legale in MILANO (MI) in Via SANTA MARIA DI VALLE, 7 – codice fiscale e
partita IVA IT01657070437);

VISTA

la determinazione dirigenziale 73AD.2013/D.00800 21/10/2013 (D. Lgs. 387/2003,
art. 12 - L.R. n. 1/2010, art. 3 - Autorizzazione unica, ex D. Lgs. 387/2003, art. 12 e
L.R. n. 1/2010, art. 3, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili, della potenza nominale di 36,0 MWe,
denominato “Piano delle Tavole” in agro dei Comuni di Banzi (PZ), Palazzo San
Gervasio (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). Richiedente: VRG WIND 127 S.R.L.
Attuazione della determinazione dirigenziale n. 73AD.2013/D.00528 del 23/07/2013;

PREMESSO CHE:
-

con la determinazione dirigenziale 150C.2014/D.00552 del 16/06/2014 (D. Lgs.
387/2003, art. 12 - L.R. n. 1/2010, art. 3 - 73AD.2013/D.00528 del 23/07/2013 –
Autorizzazione unica in variante per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili, della potenza nominale di 36,0 MWe, denominato
“Piano delle Tavole” in agro del Comune di Banzi (PZ), con opere interessanti anche i
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Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). Soggetto richiedente:
VRG WIND 127 S.R.L., con sede legale in ROVERETO (TN) in Via DANTE, 17 – (P. IVA
IT01657070437)) si è provveduto a:
o

prendere atto della conclusione con esito positivo del prescritto procedimento
per l’autorizzazione unica regionale alla costruzione ed esercizio dell’impianto di
produzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica,
delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, per un potenza
complessiva di 36.0 MWe, giusto verbale della Conferenza di servizi del
15/04/2014 (Allegato 1 alla citata determinazione dirigenziale);

o

autorizzare la Società VRG WIND 127 S.r.l., ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.
387/2003, alla costruzione ed esercizio dell’impianto di cui trattasi;

o

dichiarare, ai sensi dello stesso art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, la pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza, delle opere autorizzate;

o

differire, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del DPR 327/2001, l’efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità di cui al punto precedente al momento
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio a norma degli articoli 9 e 10
del medesimo DPR 327/2001.

VISTA

la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere
per la costruzione e l’esercizio del Parco eolico di cui trattasi, presentata dalla società
VRG WIND 127 S.r.l. contestualmente alla istanza di autorizzazione unica in variante;

VISTO

il Piano Particellare di Esproprio grafico e descrittivo di cui al progetto definitivo
allegato all’istanza di autorizzazione in variante presentata dalla Società VRG WIND
127 S.r.l. in data 14/11/2013;

CONSIDERATO

che nell’ambito del procedimento unico è stata accertata la conformità urbanistica
delle opere in progetto anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001;

VISTA

la sentenza parziale n. 338/2013 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Basilicata ha statuito che il provvedimento conclusivo del procedimento di
autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 è adottato dal Dirigente
dell’Ufficio Energia all’esito dei lavori della Conferenza di servizi;

VISTE

le note prott. 153301/73AD del 23/09/2013 e 68490/150C del 29/04/2014 con cui
l’Ufficio Energia ha avviato il procedimento diretto all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sulle particelle catastali interessate dall’impianto secondo il
layout modificato dalla istanza di variante, ed alla dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2, e
dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i;

DATO ATTO

che l’avviso di avvio del procedimento di cui alla nota 68490/150C del 29/04/2014:
- è stato pubblicato sui quotidiani “Il Mattino” e “Il Quotidiano della Basilicata” in
data 29/04/2014, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla società
proponente con nota del 03/06/2014, acquisita al protocollo dipartimentale al n.
89502/150C del 04/06/2014;
- è stato affisso per 30 giorni consecutivi agli albi pretori on line dei comuni di Banzi
(PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ), Acerenza (PZ) ed Oppido
Lucano (PZ), come risulta dalla documentazione trasmessa dalla società
proponente con la medesima nota del 03/06/2014;
- è stato pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Basilicata
nell’apposita sezione dedicata;
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VISTA

la nota del 12/11/2013, acquisita al protocollo regionale in data 19/11/2013 al n.
189471/73AD, con cui l’Avv. Giuseppe NISI, dichiaratosi proprietario di alcune
particelle interessate dall’avvio del procedimento di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio di cui alla citata nota 153301/73AD del 23/09/2013, ha
proposto alcune osservazioni al procedimento di cui trattasi, riguardanti:
- la asserita deturpazione irreversibile del luogo, del panorama e del paesaggio
essendo detta zona ubicata nelle immediate vicinanze del bosco comunale di
Palazzo San Gervasio,
- la mancata identificazione, nell’avviso di avvio del procedimento, delle esatte
porzioni di terreno eventualmente interessate dalle opere di costruzione del parco
eolico, la natura delle stesse da realizzarsi e la quantità di superficie da asservire e
da espropriare,
- la mancata comunicazione ai proprietari interessati prima dell’inizio della
eventuale procedura;

VISTA

la nota del 13/03/2014, acquisita al protocollo regionale in data 18/03/2014 al n.
045142/73AD, con cui la società VRG WIND 127 Srl ha comunicato le proprie
considerazioni riguardo le osservazioni contenute nella nota dell’Avv. Giuseppe NISI
(189471/73AD);

VALUTATE

ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001, le osservazioni e le controdeduzioni riguardo
il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

RITENUTO

in riferimento agli aspetti sollevati dall’Avv. Giuseppe NISI con la citata nota
189471/73AD, che:
- gli aspetti relativi alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento
proposto, sono stati oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni a ciò
deputate le quali hanno espresso il proprio parere favorevole, con le necessarie
prescrizioni, nell’ambito del procedimento ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, come
risulta dal verbale della Conferenza di servizi del 15/04/2014 (Allegato 1 alla
determinazione dirigenziale 150C.2014/D.00552 del 16/06/2014),
- l’avviso di avvio del procedimento, di cui alla nota 153301/73AD del 23/09/2013,
ha identificato puntualmente i terreni interessati dalla procedura di cui trattasi
con i relativi proprietari. Il medesimo avviso conteneva, come prescritto, le
indicazioni del luogo e delle modalità con cui l’Amministrazione regionale ha
messo a disposizione degli interessati tutti gli atti relativi al progetto, compreso il
piano particellare di esproprio in cui sono individuate precisamente le superfici da
asservire e da espropriare,
- l’avviso di avvio del procedimento, di cui alla nota 153301/73AD del 23/09/2013,
costituisce la comunicazione di inizio della procedura espropriativa ai proprietari
interessati, secondo quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R.
327/2001;

RITENUTO

pertanto che le osservazioni di cui alla nota dell’Avv. Giuseppe NISI del 12/11/2013,
acquisita al protocollo regionale in data 19/11/2013 al n. 189471/73AD, NON
OSTANO alla conclusione del procedimento di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;

CONSIDERATO

che nell’ambito del procedimento unico è stata accertata la conformità urbanistica
delle opere in progetto anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001;

RITENUTO

pertanto, di dover apporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e seguenti del DPR
327/2001 e ss. mm. e ii., il VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO di cui all’art. 8
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del medesimo DPR, sulle particelle catastali interessate dal progetto di cui trattasi ed
identificate nell’Avviso di avvio del procedimento di cui alla nota 68490/150C del
29/04/2014 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
CONSIDERATO

che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza
degli organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione
della Giunta Regionale 13 gennaio 1998 n.11 (Individuazione degli atti di competenza
della Giunta);
DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa:
1. di apporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e seguenti del DPR 327/2001 e ss. mm. e ii., il
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO di cui all'art. 8 del medesimo DPR, sulle particelle
catastali interessate dal progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia
elettrica da fonte eolica delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, per una
potenza complessiva di 36,0 MWe, denominato “Piano delle Tavole”, da realizzarsi in agro del
Comuni di Banzi (PZ), con opere interessanti anche i Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano
di Lucania (PZ), Acerenza (PZ) e Oppido di Lucania (PZ), autorizzato con determinazione dirigenziale
150C.2014/D.00552 del 16/06/2014, ed identificate nell’Avviso di avvio del procedimento di cui alla
nota 68490/150C del 29/04/2014 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1).
2. Di stabilire, a norma degli articoli 9 e 10 del DPR 327/2001, l’efficacia della DICHIARAZIONE DI
PUBBLICA UTILITÀ, INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA già riconosciuta dalla citata determinazione
dirigenziale 150C.2014/D.00552 del 16/06/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del
D.Lgs. n.387/2003, delle opere di cui al punto precedente.
3. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 3 del DPR 327/2001, che entro il termine di
CINQUE ANNI dalla data di pubblicazione della presente deliberazione debba essere eseguito il
decreto di esproprio.
4. Di notificare il presente provvedimento alla società VRG WIND 127 S.r.l. ed ai Comuni di Banzi (PZ),
Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ), Acerenza (PZ) e Oppido di Lucania (PZ) nei cui
territori ricadono le particelle catastali oggetto del presente provvedimento.
5. Di notificare il presente provvedimento all’Avv. Giuseppe NISI, che ha presentato osservazioni circa
il procedimento di cui trattasi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità per i successivi adempimenti di competenza.

Giuseppe Bianchini

Mariano Tramutoli
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Anna Roberti

28/07/2014

Giandomenico Marchese
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