
REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

UFFICIO ENERGIA 
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AVVISO DI AWIO DEL PROCEDIMENTO 
DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER LA 

COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN PARCO EOLICO E DELLE RELATIVE OPERE 
CONNESSE UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI LAVELLO (PZ). 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.11 comma 2 e 16 commi 4-5 del D.P.R. n. 327/2001 (e s.m.i.), si 
com~nica che su istanza acquisita al protocollo dipartimentale in data 15/01/2011 prot.n.7111/73AD, la 
società BEL LAVELLO Vi.Gi. s.r.l.. con sede legale in via Roma n. 7 - 85029 Venosa (PZ), C.F.: 
02946610736) ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs.n.387/2003 (e s.m. i.) e dell'art.3 
della Legge Regionale n.1/2010 (e s.m.i.) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione del progetto 
inerente la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico e delle relative opere connesse ed infrastrutture 
indispensabili da ubicare in agro del Comune di Lavello alla località Mezzana del Cantane dichiarate ex 
lege'di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, per la realizzazione delle quali verrà apposto il vincolo 
preordinato all'esproprio sui beni immobili (terreni) individuati nel Piano Particellare di Esproprio. 

l,I progetto di che trattasi prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato 
"Forentum" costituito da n.12 aerogeneratori, aventi ciascuno una potenza nominale di 3,30 MW, per 
una potenza nominale complessiva di 39,60 MW da ubicare in agro del Comune di Lavello e delle 
relative opere di connessione alla RTN gestita dalla società Terna Rete Italia S.pA con sta Ilo (cabina di 
utenza di trasformazione) nell'ambito della SE "Melfi" 380/150 kV, ubicata alla località Catapaniello del 
Comune di Melfi. 

A tal fine ed ai sensi degli artt.11 comma 2 e 16 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 (e s.m.i.), si 
comunica, mediante apposita pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni interessati territorialmente 
dall'opera, nonché su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e l'altro locale, nel B.U.R. e sul sito 
istituzionale della Regione, che: 
1) l'Amministrazione competente è la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca - Ufficio Energia, Via Vincenzo Verrastro n.8 - 85100 Potenza (PZ); 
2) l'oggetto del procedimento proposto è l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o 

l'asservimento dei beni immobili interessati dall'impianto eolico e dalle opere ed infrastrutture 
indispensabili ad esso connesse, individuate nell'elenco di seguito riportato; 

3) l'impianto eolico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili interesseranno i territori dei 
Comuni di Lavello, Melfi, Venosa e Montemilone nelle parti individuate catastalmente, così come 
indicato negli elaborati di progetto; 

4) i soggetti interessati possono prendere visione dei documenti, previo avviso al seguente numero di 
telefono: 0971/668629, presso l'Ufficio Energia del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca sito in Via Vincenzo Verrastro, n.8 - Potenza, nei giorni di martedì e giovedì, 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

5) i soggetti interessati possono formulare osservazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali, 
successivi e continuativi dalla data di pubblicazione del presente avviso, che verranno 
opportunamente valutate da questa Autorità espropriante, ai fini delle definitive determinazioni; 

6) si prevede di concludere il procedimento entro giorni 120 dalla data del presente avviso; 
7) il responsabile del procedimento indicato in epigrafe è l'arch. Maria Incoronata Labella, P.O.C. 

dell'Ufficio Energia; 

8) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare eventuali 
variazioni rispetto alla situazione di proprietà, individuata con riferimento alle risultanze catastali. 
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