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Comune di Zibido S. Giacomo 
Provincia di Milano 

SIGLA 

G.C. 
N° 
184 

DATA 

15/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
APPROVAZIONE PARERE IN MERITO AL PROGETTO “di 
perforazione del pozzo esplorativo denominato Moirago 1Dir nel 
Comune di Zibido San Giacomo (MI)”- Società Apennine Energy 
spa 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaquattordici, addì quindici del mese di dicembre,  alle ore 15:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
 
     2.       FRANCESCA PESENTI Vice-Sindaco  X 
 
     3.       GIOVANNA MEAZZA Assessore  X 
 
     4.       LAURA BOERCI Assessore  X 
 
     5.       STEFANO DELL’ACQUA Assessore  X 
 

  
                                                                                         TOTALE                         5                0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale dott. MAGGI PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA 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;  
 
La Società “Apennine Energy SpA” ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità 
ambientale alla Regione Lombardia per il “progetto di perforazione del pozzo esplorativo 
denominato Moirago 1Dir nel Comune di Zibido San Giacomo (MI)” depositando a tal fine, 
anche presso il Comune di Zibido San Giacomo, quanto dovuto; 
 
La Regione Lombardia ha attivato la procedura VIA regionale in merito al progetto sopra 
richiamato in data 17.12.13 ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 
 
La Regione Lombardia, allo scopo di avviare l’istruttoria finalizzata all’espressione del 
parere regionale, ha invitato il Comune di Zibido San Giacomo a partecipare alla 
Conferenza di servizi per la presentazione dello studio di impatto ambientale, tenutasi il 
29.04.14, nell’ambito della quale sono stati presentati i contenuti del progetto e dello studio 
di impatto ambientale; 
 
Con nota in data 29/05/2014 prot. 8381 questo Ente ha inoltrato a Regione Lombardia la 
richiesta di integrazione della documentazione a completamento dello Studio di Impatto 
ambientale, articolando in due parti distinte, la prima diretta a Regione, MISE e la seconda 
ad Apennine Energy spa. Tale richiesta è stata depositata agli atti della Conferenza dei 
servizi istruttoria svoltasi a Zibido San Giacomo il 29.04.2014; 
 
Regione Lombardia in data 25/07/2014 (a prot. Comunale n. 11209 del 25/07/2014) con 
propria nota ha chiesto integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale 
recependo le indicazioni del Comune;  
 
Con nota in data 13/10/2014, la società Apenine Energy spa ha trasmesso le integrazioni 
richieste a prot. 14685 del 13/10/2014; 
 
La Regione Lombardia ha così provveduto a convocare la seconda Conferenza dei servizi 
istruttoria per il 25 novembre 2014 al fine di acquisire i pareri di competenza. 



Con nota in data 29.10.2014 prot. 15619 il Comune di Zibido San Giacomo in assenza di 
risposte ha chiesto lo spostamento della Conferenza ad altra data, spostamento promesso 
e comunicato verbalmente ma mai attuato; 
 
Non avendo ricevuto risposta (successive note in data 17.11.2014 e 24.11.2014) ha 
partecipato alla Conferenza chiedendo lo spostamento, spostamento accordato come da 
verbale della Conferenza in data 16.12.2014 per poter formulare il problema alla luce delle 
integrazioni richieste. 
 
Il progetto in questione, ai fini della procedura VIA, rientra nella categoria di intervento di cui 
all'Allegato B, punto 2, lettera g), della L.R. n. 5/10: “Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e 
gassosi in terraferma”; 
 
In data 10.12.2014 a prot. 17896è prevenuta via pec ed email la comunicazione con allegati 
da parte della “Associazione Cittadini Zibido San Giacomo” (Allegato C: Cdrom ) 
 
In data 11.12.2014 alla Commissione Territorio ed Ambiente e stato sottoposto all’esame la 
Relazione redatta dal Tecnico Incaricato dal Comune (allegato A) ed la bozza di Parere 
predisposto da questo Comune (allegato B); 
 
La Commissione in tale seduta ha approvato i contenuti del Parere (allegato B) 
 
Ritenuto di esprimere le proprie valutazione sul progetto presentato dall’operatore. 
 
Visto il predisposto parere (allegato B) e ritenutolo meritevole di approvazione 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali"; 
 
Vista 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; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 133 del 22.09.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
per l’esercizio finanziario 2014; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 29 del 22.07.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 
Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 e 153, 5° 
comma del D. L.vo 267/2000, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso ; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per i motivi riferiti in premessa, l’unito documento (all. B) parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenente il parere alla Regione 
Lombardia  in merito all’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il 



“progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato Moirago 1Dir nel 
Comune di Zibido San Giacomo (MI)”presentato dalla società Apennine; 

 
2. Di riservarsi, come da verbale della Commissione Territorio ed Ambiente del 

11.12.2014, di intraprendere tutte le azioni previste dalla normativa vigente, qualora 
la Regione Lombardia non dia risposte ai seguenti punti indicati nel parere approvato 
al precedente punto 1. : 4.2.1, 4.2.2 , 4.2.3  e  4.2.4; 

 
3. Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici della Regione Lombardia; 

 
4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Massimo Panara – 

Responsabile del Settore Tecnico; 
 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile. 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PARERE IN MERITO AL PROGETTO “di perforazione 

del pozzo esplorativo denominato Moirago 1Dir nel Comune di Zibido 
San Giacomo (MI)”- Società Apennine Energy spa 

 
 
 

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,15.12.2014                                                    IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

f.to 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, 15.12.2014 

IL RAGIONIERE CAPO 
f.to Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. MAGGI PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 (comprensiva di n.3 allegati CARTACEI + 1 CD) 
 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16.12.2014 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 

Dal Municipio, lì 16.122014 
 
 

 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì 16.12.2014                IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa FONTANA GABRIELLA 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


