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COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO 

_________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Codice/Oggetto 
AVVIO DELLE PROCEDURE COMPORTANTI APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO SUL P.G.T.  
VIGENTE, NONCHÉ DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED 
URGENZA DELLE OPERE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.P.R.  
327/01 ANCHE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI  SERVIZI  
DECISORIA PER LA VALUTAZIONE E L ’APPROVAZIONE, AI  
SENSI DELL’ART. 14,  COMMA 2, L. 241/90 COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. 127/2016, DEL PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO DELLA “Nuova ROTATORIA lungo la S.  P. n.  139  
INCROCIO VIA XXV APRILE Local i tà San Pietro Cusico”   
 

  
Lì, ……………………… 

 
Al Segretario 
 
S E D E 

 
Imputazione delle Spese 
e registrazione impegno 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
Lì, ……………………… 

 
 
L’UFFICIO 
RAGIONERIA 
 

………………… 
 
Allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO 
MASSIMO PANARA 

  
L ’ ASSESSORE  

 
PIERINO GARBELLI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 
Il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, con specifico 
riferimento alla Parte seconda, Titolo III, disciplina le procedure di valutazione di impatto 
ambientale; 
 
La L.R. n. 5/2010 recante “Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale” e 
successivo R.R. n. 5/11 di attuazione della medesima legge, disciplina la procedura di 
valutazione di impatto ambientale regionale, definendo la Regione Lombardia quale 
Autorità competente per le procedure di VIA relative all'attività di ricerca di idrocarburi; 
 
L’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06, che stabilisce che il proponente l’opera deve presentare 
l’istanza di valutazione di impatto ambientale all’autorità competente, allegando il 
progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, copia 
dell’avviso a mezzo stampa e l’elenco delle varie autorizzazioni (da acquisire o già 
acquisite) necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, depositando tale 
documentazione anche presso gli Enti territoriali interessati che, ai sensi dell’art. 25 
comma 3 del D.Lgs. 152/06 devono esprimere il proprio parere;  
 
Le Società Merlini spa e Bonilauri srl hanno richiesto alla Regione Lombardia la 
pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di gestione dell’attività estrattiva di 
sabbia e ghiaia – ATEg32 – nel Comune di Zibido San Giacomo depositando a tal fine, 
anche presso la Provincia di Milano, la documentazione di progetto, lo studio di impatto 
ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso; 
 
La Regione Lombardia ha avviato la procedura di VIA in merito al progetto sopra 
richiamato in data 28/09/2009, ai sensi dell’art. 23 – comma 1 – lett. a) del D. Lgs. 
n°152/06, in vigore al momento della presentazione dell’istanza con la relativa 
documentazione; 
 
Con il Decreto  n° 11654 del 17/11/2010 la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti 
della Regione Lombardia ha espresso, ai sensi dell'art. 26 DLgs. n° 152/2006 “ giudizio 
positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto per la gestione produttiva 
dell’ambito estrattivo ATEg32 del vigente Piano Cave della Provincia di Milano da 
realizzarsi nei Comuni di Gaggiano,Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo (MI), 
presentato da Cave Merlini S.p.A. e Bonilauri S.r.L”, con prescrizioni; 
 
Con decreto della Provincia di Milano n. Raccolta Generale n.10516/2012 del 
05/12/2012 -Prot. n.234433/2012 del 05/12/2012 -Fasc.9.5 / 2009 / 145 – è stata 
convocata” “una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater 
della Legge n° 241/1990 e s.m.i., al fine di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta, e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla 
normativa vigente, per la valutazione e l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 
14/1998, del progetto di gestione produttiva dell’ATEg32 – C1 – C.na Boscaccio GG1 e 
ATEg32 – C2 – San Novo ZI3 – Bacino 6 – Comuni di Gaggiano, Prezzano sul Naviglio 
e Zibido San Giacomo;” 
 
Con il  verbale in data 19.12.2012, della Conferenza di servizi della Provincia di Milano, 
conclusiva del procedimento, l’Amministrazione procedente (Provincia di Milano), 
dichiarava approvato il progetto di gestione produttiva ATEg32 e statuiva che il 
provvedimento conclusivo di propria competenza verrà assunto previa verifica 
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dell’adeguamento della documentazione finale agli esiti del dibattito avvenuto in sede di 
conferenza ed ai contenuti dei pareri espressi dagli Enti; 
 
Nel parere comunale, di cui alla delibera n. 194/2012, il Comune di Zibido San Giacomo 
segnalava, quale ulteriore condizione, che le società operanti sull’ATEg32-C2 “entro un 
anno dalla data di approvazione del progetto di gestione si impegnino a realizzare in 
accordo col Comune le opere di compensazione e mitigazione ambientale, ivi compresa 
la rotatoria sulla s.p. 139, per un importo complessivo valutato in euro 300.000,00, da 
garantirsi attraverso la sottoscrizione di una specifica fidejussione da depositare entro 
30 giorni dalla data di approvazione del progetto dell’ATEg32”; 
 
Con deliberazione di G.C. n. 75 del 06.05.2013 si prendere atto dell’impegnativa 
unilaterale presentata dagli operatori Cave Merlinie I signori Garbelli Antonio e Garbelli 
Maurizio contenente gli impegni in relazione alla seduta della conferenza di servizi 
tenutasi in Provincia di Milano il 19-12.2012 in merito al progetto di gestione dell’attività 
estrattiva di sabbia e ghiaia – ATEg32 – nel Comune di Zibido San Giacomo; 
 
Considerato che a seguito delle integrazioni documentali, presentate dagli operatori, 
rispettivamente in data 18.09.2013 e 24.09.2013 il procedimento amministrativo relativo 
all’approvazione del progetto di gestione produttiva dell’ATEg32 C1 – C2 poteva 
ritenersi concluso e che pertanto lo stesso veniva approvato con Decreto del Direttore 
del Settore Risorse Idriche ed Attività Estrattive RG 9540/2013 del 2.10.2013; 
 
Considerato che successivamente Cave Merlini s.r.l. acquisiva in proprietà i terreni dei 
signori Garbelli catastalmente censiti al foglio 22 mappali 24, 103, 60 costituenti 
l’anzidetto “lotto 2 – lago nuovo” del sottoambito C2; 
 
Considerato che le modalità di coltivazione del Lotto 2 e del successivo 
recupero/compensazione ambientale saranno specificate nel procedimento di rilascio 
dell’autorizzazione all’escavazione; ferme restando le prescrizioni impartite dal Comune 
relativamente alla realizzazione della rotatoria, nonché le indicazioni già espresse nel 
procedimento di approvazione del progetto di gestione produttiva dell’ATEg32 C1 – C2.  
 
Visto il progetto preliminare consegnato in data 06/12/2016 a prot. 16951 dalla Società 
Cave Merlini s.p.a. per la realizzazione della “Nuova ROTATORIA lungo la S. P. n. 139  
INCROCIO VIA XXV APRILE Località San Pietro Cusico”; 
 
Visto il parere della Città Metropolitana di Milano sul progetto preliminare in data 03 
febbraio 2017 prot. 29654\17- Fasc. 11.15\2016\575; 
 
Il progetto ricade su aree e incide su aspetti di interesse pubblico di competenza di 
numerose Amministrazioni, ivi incluse  Amministrazioni preposte alla tutela ambientale  
e paesaggistico-territoriale; 
 
Visto il Progetto Definitivo-Esecutivo della “Nuova ROTATORIA lungo la S. P. n. 139  
INCROCIO VIA XXV APRILE Località San Pietro Cusico”; consegnato in data 
18/11/2017 a prot. 16669 dalla Società Cave Merlini s.pa. per la realizzazione 
dell’opera, costituito dai documenti di cui all’allegato elenco (Allegato A); 
 
Vista la convocazione della Conferenza decisoria in forma semplificata in modalità 
asincrona indetta con comunicazione del 28.11.2017, prot. n. 17324 inviata anche ai 
privati proprietari delle aree interessati dall’opera. 
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Vista la determina n. 16 del 05.03.2018 con il seguente oggetto “Verbale e 
determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 
bis Legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona - Legge 7 agosto 
1990, n. 241 – art. 14 bis e seguenti. "CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER LA 
VALUTAZIONE E L’APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 2, L. 241/90 
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 127/2016, DEL PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO DELLA “Nuova ROTATORIA lungo la S. P. n. 139 INCROCIO VIA XXV 
APRILE Località San Pietro Cusico”.”; 
 
Considerato altresì che per procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, risulta necessario approvare il progetto 
definitivo-esecutivo; 
 
Preso atto dei pareri pervenuti in seno alla conferenza di servizi (allegati dal n. 1 al n. 
6); 
 
Visto il nuovo parere della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di 
Milano del 16.04.2018 prot. 3518 (allegato n. 7 ); 
 
Dato che: 
 
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 327/01 “Testo Unico sulle 
espropriazioni di pubblica utilità” è necessario pertanto imprimere la previsione 
dell’opera pubblica sul Piano di Governo del Territorio (PGT); 
 
Visto l’allegato Piano particellare  di esproprio e descrizione dei terreni corredato dalla 
relativa planimetria con evidenziale le aree oggetto di esproprio (Allegato B);  

 

Rilevato che: 

- alcune aree interessate dalla realizzazione dell’opera, attualmente sono di 
proprietà privata e che le stesse sono individuate nel piano particellare 
d’esproprio allegato; 

- con delibera di C.C. n 51 del 03.11.2008 di approvazione del P.G.T. è 
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di cui sopra , ai 
sensi dell’ art. 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

- l’intervento sara realizzato dal privato con proprie risorse economiche; 

 
Dato atto che: 

- tali opere rientrano tra gli interventi di urbanizzazione primaria,come 
classificati dall’art. 44 comma 3 della L.R. 12/2005; 

- si rende necessario procedere a dichiarare la pubblica utilità dell’ opera ai 
sensi dell’art. 44 comma 3 della L.R. 12/2005; 

- Si rende necessario procedere a dichiarare la pubblica utilità dell’ opera ai 
sensi dell’ art. 9 della L.R. n.3 del 2009 al fine di snellire il procedimento 
espropriativo in considerazione della natura delle opere; 

- Ai sensi dell’ art. 14 della L.R. n. 3/2009, si potrà procedere all’ 
occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione di cui all’ art. 22 – 
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bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e temporanea di cui art. 50 DPR (T.U. 
ESPROPRI); 

- sarà data comunicazione ai sensi dell’ art. 7 e 8 legge 241/91 e art. 16 del 
T.U.E. alle ditte catastali intestatarie dei terreni interessati 
all’espropriazione mediante le forme di pubblicità previste dalla medesima 
normativa e dalla L.R. 3/2009; 

 
Visti gli elaborati grafico/descrittivi di cui all’allegato elenco; 

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione; 

Visto l’Elenco ditte catastali e il Piano Parcellare redatti dal proponente; 
 
Vista la Legge 241/1990 e s.m. ed i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.P.R. 327/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

Vista la deliberazione di C.C. n°7 del 22.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 46 del 19/03/2018, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2018/2020; 
 
Acquisiti i pareri  si regolarità tecnica e contabile del presente atto, pareri resi ai sensi 
dell’art. 49 e art. 153, 5° comma del D.Leg.vo 267/2000 e che si allegano al presente 
atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

Col seguente esito della votazione: Voti favorevoli n. …, contrari n. ………….. 
(…………………………)  , resi in forma palese. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la conferma della previsione del PGT vigente ai fini dell’apposizione 

del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai 
sensi dell'art. 10 del DPR n 327/2001, per le aree individuate nell’allegato piano 
particellare; 

 
2) di approvare il progetto definitivo-esecutivo  riguardante “ Nuova ROTATORIA 

lungo la S. P. n. 139  INCROCIO VIA XXV APRILE Loca lità San Pietro 
Cusico”  che dovrà essere integrato come previsto nei pareri parvenuti;  
 

3) di prendere atto pareri pervenuti in merito al progetto definitivo-esecutivo (allegati 
dal n. 1 al n. 7 ); 
 

4) di stabilire, ai fini dell’acquisizione degli immobili di proprietà di terzi occorrenti per 
la realizzazione dell’opera, di ricorrere alla procedura espropriativa ai sensi del 
D.P.R.327/2001, all’uopo approvando l’Elenco Ditte catastali ed il piano 
parcellare che si allegano alla presente come parte integrante e sostanziale 
(Allegato B);  
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5) di stabilire che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di 

cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, salvo proroghe di cui all’art. 13, 
comma 5 del n. 327/2001; 

 
6) di dare atto  che: 

- con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo  ai sensi del DPR 
327/01 e della legge Regionale 3/09, viene dichiarata la pubblica utilità, 
indifferibilità e urgenza dell’ opera di cui trattasi; 

- le presenti opere rientrano tra gli interventi di urbanizzazione primaria (art. 
4,legge 29 settembre 1964, n. 847) , L.R. 12/05 e PGT; 

- ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 3/09 si potrà procedere all’occupazione 
d’urgenza preordinata all’espropriazione di cui all’art. 22 bis e temporaneo 
art. 50 del DPR. 327/01; 

 
7) di dare atto che l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al punto 

precedente  avrà luogo secondo le modalità previste dall’art. 12 comma 3 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dalla legge Regionale vigente; 

 
8) di dare mandato  al Responsabile dell’ Ufficio Espropri di procedere 

all’esecuzione dei successivi atti gestionali; 
 

9) di dare atto che il proponente potrà presentare per la realizzazione dei lavori o 
domanda del permesso di costruire o in alternativa un titolo equipollente; 

 
10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto nel rispetto della normativa 

sulla tutela dei dati personali, sarà oggetto delle forme di pubblicità previste dal D. 
Lvo. 33/2013; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134 del T.U. 267/2000; 

• Con ulteriore votazione separata, espressa per alzata di mano, che dà il 
seguente risultato Voti favorevoli n. ……., contrari n. ……………..(…………….)  , 
resi in forma palese 

DELIBERA 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, 4° comma, T.U. 267/2000. 
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Comune di Zibido San Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

 
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  
 
OGGETTO:  AVVIO DELLE PROCEDURE COMPORTANTI APPOSIZIONE DEL V INCOLO 

PREORDINATO ALL’ESPROPRIO SUL P.G.T.  VIGENTE, NONC HÉ 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED URGENZA DELLE OPERE AI 
SENSI DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 327/01 ANCHE A SEGUIT O DELLA 
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER LA VALUTAZIONE E 
L’APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 2, L. 241/90 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS. 127/2016, DEL PROGETTO DEFINI TIVO-
ESECUTIVO DELLA “Nuova ROTATORIA lungo la S. P. n. 139  INCROCIO 
VIA XXV APRILE Località San Pietro Cusico”  

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 
49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Zibido San Giacomo,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                                                       Arch. Massimo Panara 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000. 

Zibido San Giacomo,   IL RAGIONIERE CAPO 

 Bernardi Rag. Enrico 

 

***************** 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

attesta 
che la presente proposta non necessita di parere contabile. 

Zibido San Giacomo,   IL RAGIONIERE CAPO 

 Bernardi Rag. Enrico 
 


