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D.d.s. 11 marzo 2015 - n. 1873
Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 
152/06 e della l.r. 5/2010 relativa al progetto di perforazione 
del pozzo esplorativo denominato ‘Moirago 1 dir’ nel comune 
di Zibido San Giacomo (MI) 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - 
giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del per-
forazione del pozzo esplorativo denominato «Moirago 1 dir» nel 
comune di Zibido San Giacomo (Milano), secondo la soluzione 
progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla propo-
nente Società Apennine Energy s.p.a., a condizione che siano 
ottemperate le prescrizioni, elencate nel capitolo 7 «Quadro 
delle prescrizioni» della relazione istruttoria allegata (Allegato A) 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (omissis), 
con esclusione delle prescrizioni di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2 di 
detta relazione che sono così sostituite: 

• il proponente dovrà definire in accordo con le amministra-
zioni locali misure per la miglior gestione degli spostamenti 
dei mezzi coinvolti dal progetto, in particolare per quanto 
concerne i movimenti terra ed i percorsi degli automezzi di 
cantiere, anche in relazione a eventuali altre opere previste 
nel contesto territoriale e alla presenza di impianti produttivi 
esistenti (cave, ecc.);

• la suddetta miglior gestione potrà essere conseguita an-
che mediante eventuali soluzioni infrastrutturali in grado 
di migliorare la funzionalità dell’attuale innesto tra la Sta-
tale dei Giovi e la SP 390 anche a parziale anticipazione di 
quanto già progettato dal Comune in attuazione di specifi-
co Protocollo d’intesa con la Provincia di Milano ed il Parco 
Agricolo Sud Milano del 2006; tali opere dovranno essere 
realizzate a carico del proponente quali opere di compen-
sazione del generale impatto del progetto;

2. l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alla 
perforazione del pozzo esplorativo è tenuta a vigilare sul rispetto 
delle prescrizioni di cui al precedente punto, così come recepite 
nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnala-
re tempestivamente alla autorità competente in materia di v.i.a. 
eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
d.lgs. 152/2006;

3. di trasmettere copia del presente decreto alla Società 
Apennine Energy s.p.a.;

4. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione fi-
nale e delle modalità di reperimento della stessa, il Comune di 
Zibido San Giacomo, la Città metropolitana di Milano, il Parco 
Agricolo Sud Milano e il Ministero dello sviluppo economico – 
Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Di-
visione VI;

5. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-
te dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 
del decreto sul sito web della Regione Lombardia www.silvia.re-
gione.lombardia.it;

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le 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 B.U.R.L. della parte dispositiva del pre-
sente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio

D.d.s. 12 marzo 2015 - n. 1909
Domanda in data 24 febbraio  1990  intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee 
ad uso potabile dalle sorgenti Imagna, Carrera, Ponte 
Gurino e Forgnone, nei comuni di Berbenno, Brumano e Rota 
d’Imagna (BG), per una portata totale di 328 l/s.. Proponente: 
Comunità Montana Valle Imagna. Pronuncia di compatibilità 
ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 
- giudizio di compatibilità ambientale positivo in ordine la richie-
sta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa all’istanza, 
datata 24 febbraio 1990, di concessione a derivare acque pub-
bliche sotterranee ad uso potabile da sorgenti localizzate nei 
Comuni di Berbenno, Brumano e Rota d’Imagna (BG), per una 
portata media complessiva di 3,28 moduli (328 l/s), come pro-
posto dalla Comunità Montana Valle Imagna, a condizione che 
siano ottemperate le prescrizioni elencate in conclusione della 
relazione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto (omissis);

2. di trasmettere copia del presente decreto al proponente, 
alla Provincia di Bergamo, ai Comuni di Berbenno, Brumano e 
Rota d’Imagna, e alla Sede Territoriale di Bergamo della Giunta 
Regionale;

3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto 
in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazio-
ne sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-
te dispositiva del presente decreto;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le 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 B.U.R.L. della parte dispositiva del pre-
sente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio


