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Comune di Montescaglioso

AWISO DI PROCEDURA DI VERIFICA "SCRf,ENING'

J$MUNE DI MONTESCAGLIOS(
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IL MESSO

Il proponente
Delta Energy Ltd

ai sensi del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante "ly'o rme in materia ambientale" e dell'art. 14
"Parîecipazione degli Enti e del pubblico interessato" della L.R. della Basilicata del l4 dicembre 1998,n.47

recanle "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente"

Progetto: isúanza di permesso di ricerta di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma
convenzionalmente denominato "La Capriola", ricadente nel territorio delh Regione Basilicala,
Provincia di Matera' nei comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisiicci e pomarico.

La Delta Energy Ltd, con sede legale in 43 park crescent, Brighton, East Sussex BN2 3HB, Regno Unito,
codice fiscale 97 639360581, elettivamente domiciliata ai fini dei presente atto presso lo Studio Legale l urco
sito in Viale G Rossini 9, 00198 Roma, ha depositato presso la Regione Baiilicata, Uffrcio CoÀpatibilita
Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio la documentazione ai sensi degli aft. z3 dei D.Lgs.
152/06 e 13 della L.R. 47/98 relatla alla richiesta di attivazione della prJedura di verifrca di
assoggettabilita alla VIA per I'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosr
convenzionalmente denominato ..Ia Capriola".

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 47198 si comunica che:

- il. progetto' per la sua tipologia, è sottoposto a procedura di verifica "screening" ai sensi del combinato
disposto dell'art. 4, comma 2, lettera a), e delt'Alegato "8", pragraîo 2, rettera i), della L.R. 47l9g;

- I'area oggetto dell'istanza di permesso di ricerca ricade nel territorio della Regione Basilicata (provincia
di Matera, comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, pisticci Jpomarico);

- l'.area in oggetto presenta le caratteristiche per poter essere di notevole interesse geo-minerario, perta1ro
vlene Droposta un'indagine geofisica che, attraverso I'interpretazione di dati iegistrati in superficie
relativi alle differenti proprieta fisiche delle rocce, pemetta di ottenere un'l..ugio"" à"ì soitosuolo e di
verificare I'eventuale presenza di.idrocarburi. Se i'interpretazione dei dati 

"ooio11"rr" 
la presenza e

I'economicità delle situazioni di intere'sse minerario, sarà prevista la perforazione di un sondaggio
espìorativo della profondita di circa 2.300 m, da sottoporre a preventiva valutazione di impatto
ambientale.

Della documentazione relativa_all'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA si potràprendere visione presso la Regione Basiliiata, Dipartimento Ambiente, Territorio, politiche della

l^"^tlt. ^_b.119 , Ytr:cio 
Compatibilita Ambientale, in Via vincenzo Verrastro 5 - 85100 potenza nonché presso

I Sezuenn Lomunl:

I Comune di g ernalda, piazza plebiscito - 75012 Bernarlda (MT);
- comune di Montalbano Jonico, via S. cuore di Gesù, l - 75023 Montalbano Jonico (MT);
- comune di Montescagrioso, Via cosimo vene zia, | - 75024 Montescaglioso (MT);
- Comune di Pisticci, piazza dei Caduti, 1_ pisticci 75015 (MTl
- Comune di Pomarico, Corso G Garibaldi, 4 - 75016 pomarrco (MT).

Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 45 giomi dalla pubblicazione delpresente awiso, inviando formale comunicazione a: Regione liasilicata, upaiimento amli"ni", r"*to.io,Politiche della Sostenibilità - ufficio compatibilità Ambientale, via vincenzà verrastro 5 - g5i0ó potenzu.
Brighton,

2 I cEl|, 2013
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OELTA ENERGY Ltd
SEDE LEGALE:43 park Crescent Bdnghton BN2 3HB Eost Sussex (Englond)
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