
Al Presidente del Consiglio 

Al  Sindaco 

O.D.G. SU PROGETTO DI PERFORAZIONE DEL POZZO
ESPLORATIVO IN COMUNE DI ZIBIDO S.GIACOMO

Premesso che

- Con decreto n. 1873 dell’11 marzo 2015 la Regione Lombardia
ha rilasciato parere favorevole di pronuncia di compatibilità
ambientale ai sensi del D.Legs. 152/06 e della L.R. 5/2010
relativa al progetto di perforazione del pozzo esplorativo
denominato  MOIRAGO  1  DIR  nel  Comune  di  Zibido  s.Giacomo
(Milano)

Il Consiglio Comunale di Buccinasco

- Si dichiara apertamente contrario ad iniziative simili che
possano  mettere  a  repentaglio  le  ormai  scarse  risorse
naturali  presenti  sul  nostro  territorio  italiano,  in
qualsiasi regione ciò possa avvenire;

Ritiene doverosa la custodia dei valori di tutela e conservazione
del  Parco  Agricolo  Sud  Milano  nonché  dello  sviluppo
dell’agricoltura e delle produzioni locali del territorio;
- Ritiene  inderogabile  e  non  negoziabile  la  sicurezza  e  la

salute dei propri cittadini e l’integrità e la salvaguardia
del proprio territorio;

- Ritiene inadeguate e insufficienti le risposte del Dirigente
della Regione Lombardia e ricorda il parere negativo espresso
dal Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano.

-  In tutta Italia sono oggi in atto trivellazioni dissennate,
in terra ferma e nei mari: operazioni inutili perché secondo
gli esperti la quantità degli idrocarburi estraibile sarebbe
minima mentre l’operazione sarebbe estremamente a rischio.

- Ritiene  perciò  che  le  perforazioni  in  oggetto  siano
potenzialmente  pericolose  e  probabilmente  inutili  tenendo
presente che già nel 1992 a Gudo Gambaredo sono già state
effettuate da AGIP trivellazioni analoghe, alla profondità di
1931 mt. che hanno dato esito negativo.



In virtù del fatto che

La  realizzazione  del  pozzo  di  Zibido  S.  Giacomo  potrebbe
comportare  un  impatto  ambientale,  seppur  relativo  e  non
quantificabile, anche per i Comuni limitrofi e comunque della zona
sud-ovest:

a) sulla qualità delle acque di falda in quanto trattasi di una
profonda perforazione;

b) sulla  salubrità  dell’area  visto  l’aumento  del  traffico
veicolare dovuto al passaggio dei mezzi di cantiere;

c) sullo stato di conservazione del Parco Agricolo Sud Milano
durante i lavori, in considerazione del fatto che è adiacente
all’area di cantiere.

d) sui rischi di eruzione del pozzo ( blow-out), infatti dai
modelli  di  dispersione  emerge  che  le  aree  che  potrebbero
risentire di tale effetto potrebbero essere in prima analisi
molti altri Comuni limitrofi e non, tra cui anche il Comune
di Buccinasco.

Constatato che:

- in fase di procedimento di V.I.A. Regione Lombardia non ha
ritenuto di coinvolgere i comuni limitrofi all’area di Zibido
S. Giacomo;

Il Consiglio Comunale di Buccinasco impegna

Sindaco  e  Giunta,  se  nonostante  le  numerose  motivate  prese  di
posizione contrarie alla Trivellazione sul territorio di Zibido SG
in prossimità del PASM, si procedesse alle stesse, di ribadire già
da  ora  di  ritenere  responsabili  l'Ente  Regione  Lombardia  e
l'Azienda  attuatrice  del  Progetto  di  perforazione  del  pozzo
esplorativo  citato,  di  eventuali  danni  ambientali,  aggravi
economici e di responsabilità dei costi di eventuali interventi
operativi  (incluso  personale  Protezione  Civile),  i  quali  non
potranno essere a carico di questa Amministrazione comunale, ma
dovranno  essere  valutate  le  più  opportune  modalità  per  fornire
tali  interventi  e  servizi  attraverso  e/o  cura  ed  onere  del
proponente e/o dell’Ente regione Lombardia

I consiglieri

Elisa Capanna
Alberto Peronaci
Angelo Spedale
Carlo Benedetti
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