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Allegati n. 1 

AWISO DI AWIO DEL PROCEDIMENTO PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREOROINATO 

ALL'eSPROPRIO E LA DICHIARAZIONE 01 PUBBLICA UTILITÀ DELLE OPERE 

ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge: 

artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e sS.mm. e ii., 

art. 7 della L. 241/1990 e sS.mm. e ii., 

art. 12 del D.Lgs. 3.87/2003 e sS.mm. e ii., 

art. 3 della L.R. 1/2010e sS.mm. e ii. 

Oggetto: D.Lgs. 3.87/2003 - L.R. 1/2010 - DD 73AD.2013/D.0090.8 del 14/11/2013 - Dichiarazione di 
pubblica utilità per la costruzione di un impianto eolico comprensivo di opere connesse 
ed infrastrutture indispensabili in agro del Comune di Oppido Lucano (PZ). Awio del 
procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 

La Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Ufficio Energia - nella 
qualità di autorità espropriante delle aree occorrenti alla realizzazione dèi lavori riportati in oggetto 

Rejerente: 

PREMESSO 

che la società GALLO DUE S.r.l., con sede legale presso il comune di MELFI (PZ), 55 655 Bradanica, Km 
39+125 (C.F. e P. IVA 10928450013), è titolare di una autorizzazione per la costruzione e I~esercizio di 
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse ed 
infrastrutture indispensabili, da realizzarsi in agro del Comune di Oppido Lucano (PZ), rilasciata con 
determinazione dirigenziale n. 73AD.2013/D.00908 del 14/11/2013 (Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 41 del 01/12/2013); 

che per previsione esplicita del comma l dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, le opere per la 
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le 
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica 
utilità, indifferibili ed urgenti e che, pertanto, per la loro la realizzazione verrà apposto il vincolo 
preordinato all'esproprio sugli immobili individuati nel Piano Particellare di Esproprio; 

che il progetto consiste nella: 

o installazione di n. 9 (nove)· aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2.5 MWe, per una 
potenza totale dell'impianto di 22.5 MWe, 

o realizzazione di una stazione di trasformazione completa di relative apparecchiature ausiliarie e 
dei collegamenti dei suddetti aerogeneratori, 

o realizzazione di un elettrodotto aereo per il collegamento della suddetta stazione di 
trasformazione con la linea RTN "Genzano-Tricarico", 
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