
DECRETO N.  416 Del 26/01/2015

Identificativo Atto n.   43

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

PROLUNGAMENTO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE. PROCEDURA DI V.I.A. PER
IL PROGETTO DI PERFORAZIONE DEL POZZO ESPLORATIVO "MOIRAGO 1 DIR" IN
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI).

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VISTI:
• il  d.lgs.  3  aprile  2006,  n.  152:  “Norme  in  materia  ambientale”,  con  specifico 

riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
• la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di valutazione d’impatto ambientale”;

• il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;

• la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  Leggi  Regionali  in  materia  di  
organizzazione e personale”;

• il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 "Individuazione delle 
Strutture  Organizzative  e  delle  relative  competenze  ed  aree  di  attività  delle 
Direzioni della Giunta Regionale - X Legislatura";

DATO ATTO che in data:
• 17/12/2013 è stata avviata la procedura di   Valutazione d'Impatto  Ambientale 

"relativa al progetto  di perforazione  del   pozzo  esplorativo, denominato Mairago 
Moirago 1 dir, in comune di Zibido San Giacomo (Mi)";

• 29/04/2014 si  è svolta  la prima sessione di  Conferenza dei  Servizi  istruttoria con 
sopralluogo;

• 25/07/2014 è stata trasmessa richiesta di integrazioni e chiarimenti documentali al 
Proponente sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria e dei contri-
buti resi dagli enti territoriali coinvolti (Comune di Zibido San Giacomo, Provincia di 
Milano,  Parco  Agricolo  Sud  Milano),  delle  valutazioni  svolte  dalla  Commissione 
V.I.A. regionale e delle osservazioni pervenute;

• 13/10/2014  il  Proponente  ha  depositato  la  documentazione  integrativa  ed  i 
chiarimenti dopo aver chiesto una proroga di 45 giorni;

• 25/11/2014 è stata indetta la seconda riunione di Conferenza di  Servizi istruttoria 
per la raccolta dei pareri degli enti territoriali, aggiornandola poi al 16/12/2014;

RILEVATO che:
• sono  pervenute  numerose  osservazioni  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  4  del  D.lgs 

152/2006  anche  successivamente  ai  60  giorni  dall'avviso  di  deposito  della 
pubblicazione;

• a  seguito  delle  integrazioni  documentali  fornite  dal  Proponente,  dei  contributi 
pervenuti da parte degli enti locali, nonché in relazione alle osservazioni pervenute, 
è necessario procedere ad accertamenti  ed indagini di  particolare complessità 
che coinvolgono la Commissione VIA regionale  che non ha ancora concluso il 
proprio  iter  istruttorio  –  in  relazione  al  quadro  ambientale  e  specificatamente 
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rispetto a: 
• alla  componente  geologica,  idrogeologica,  idrologica,  paesaggistica  del 

contesto; 
• ai  potenziali  impatti  ambientali  negativi  dovuti  all'inquinamento  atmosferico, 

acustico, alla produzione di reflui e rifiuti solidi, al rischio chimico e di incidente; 
• al piano di monitoraggio ambientale;

• alle proposte di mitigazione e compensazione ambientale;

DECRETA

1. ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  26  comma  1  del  d.lgs.  152/2006,  il 
prolungamento  del  procedimento  di  valutazione  di  sessanta  giorni  rispetto  al 
precedente  termine  previsto  e  corrispondente  a  novanta  giorni  successivi  al 
deposito della documentazione integrativa del 13/10/2014;

2. di trasmettere copia del presente decreto alla società Apennine Energy S.p.a. in 
qualità di Proponente;

3. di informare contestualmente i seguenti soggetti:

• Comune di Zibido San Giacomo (MI),

• Città Metropolitana di Milano,

• Parco Agricolo Sud Milano,

• A.R.P.A. - Sede Centrale di Milano,

• A.S.L. di Milano 2,

• Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul 
sito web www.silvia.regione.lombardia.it;

5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale 
presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 
104,  entro  60  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  web 
www.silvia.regione.lombardia.it del  presente  atto;  è  altresì  ammesso  ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni  dalla  medesima  data  di 
pubblicazione.

   Il Dirigente

             Silvio Landonio
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