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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropoliatana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
43 

DATA 

27/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
ACQUISIZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 42 bis, 
COMMA 5, DEL D.P.R. N. 327/01 E S.M.I., RELATIVO ALLE OPERE 
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO 
AMBIENTALE EX CAVA CENTO PERTICHE DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DELLA DEPAC ITALIANA SRL. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di settembre,  alle ore 21:00, 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 di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     5.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     6.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     7.       MASSIMO CHIURCO Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. 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. 



Illustra il punto al Consiglio il Sindaco 

Interviene il Consigliere Bonizzi che chiede cosa si intende fare dell’area una volta acquisita, di cui comunque 
se ne acquisisce anche la manutenzione con i relativi costi. 

Il Sindaco ritiene che l’acquisizione dell’area sia dovuta perché ha beneficiato di contributi rilevanti da parte 
della Regione per la bonifica e che sia indispensabile l’acquisizione per poter proporre dei progetti.   

Il Capogruppo Dell’Acqua ribadisce che la scelta logica è quella di procedere con l’acquisizione per poter poi 
proporre progetti di utilizzo. 

Il Consigliere Benozzi interviene affermando che pur non costando nulla l’acquisizione, la gestione avrà un 
costo; occorrerebbe preventivamente sapere cosa se ne vuole fare e chiedere a Regione Lombardia se 
garantisce la possibilità di gestirla. 

Il Sindaco ribadisce che la bonifica dell’area è stata collaudata da circa sei anni e la stessa si è naturalmente 
rinverdita, se non si ha la proprietà non si possono proporre progetti, è un primo passaggio per poter procedere 
successivamente alla fase progettuale. 

Il Consigliere Pesenti ricorda che l’obiettivo principale a favore della cittadinanza è stato quello di bonificare 
l’area dal grave inquinamento scoperto, che avrebbe potuto avere conseguenze importanti sul territorio 
comunale.       

Il Sindaco afferma che per poter chiedere contributi alla Regione occorre prima acquisire la proprietà dell’area 
e chiede sia verbalizzata l’affermazione del Consigliere Bonizzi che l’Amministrazione abbia dichiarato di 
possedere la proprietà dell’immobile Cascina Salterio e non che sia stato dichiarato alla Regione di avere la 
disponibilità del bene. 

Il Consigliere Bonizzi esprime dichiarazione di voto contrario per l’assenza di un progetto credibile di utilizzo 
dell’area. 

Il Consigliere Benozzi esprime dichiarazione di voto contrario per mancanza di valutazione di cosa si vuole 
fare dell’area.  

Il Consigliere Dell’Acqua a nome del gruppo esprime dichiarazione di voto favorevole all’acquisizione per 
chiudere una vicenda aperta da anni e per poi valutare quali possibili attività possano essere realizzate. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 il terreno utilizzato a discarica abusiva di rifiuti industriali e urbani mescolati in modo eterogeneo, 
ubicato nel Comune di Zibido San Giacomo e denominato ex Cava Cento Pertiche, ha determinato 
l’emanazione di specifiche ordinanze sindacali finalizzate a porre in essere i primi interventi a 
salvaguardia della salute delle popolazioni ed a tutela dell’ambiente; 

 ai sensi dell’art. 7 – comma 7 della L. 109/94 e dell’art. 14 della L. 241/90 sono state indette tre 
conferenze di servizi per esaminare ed approvare il piano della caratterizzazione della ex discarica 
Cento Pertiche; 

 con deliberazione di G.C. n. 57 del 24.02.2003, si è preso atto delle conferenze nn. 1, 2, 3 di 
approvazione del Piano della Caratterizzazione per la bonifica ambientale “Ex Cava Cento Pertiche”; 

 con deliberazione di G.C. n. 317 del 22.12.2003 si è preso atto del verbale n. 4 della conferenza dei 
servizi, dal quale risulta l’approvazione del progetto preliminare per la bonifica ambientale della ex 
discarica “Cento Pertiche”; 

 la Regione Lombardia, con deliberazione di G.R. del 08.02.2006, n. 8/1879 ha concesso un contributo 
pari a € 4.871.079,36 al Comune di Zibido San Giacomo per la messa in sicurezza permanente della 
ex discarica “Cento Pertiche”; 



 con deliberazione di G.C. n. 172 del 26.06.2006 è stato incaricato, come da disciplinare di incarico 
presentato in data 26.06.2006 (ns. prot. 14152), l’Ing. Scarabelli Franco – con studio in Voghera (PV) 
– via C. Battisti, 2 per la redazione del progetto definitivo/esecutivo; 

 con deliberazione di G.C. n. 258 del 16.10.2006 si è preso atto del progetto definitivo/esecutivo; 

 la conferenza dei servizi, indetta dalla Regione Lombardia nella seduta del 01.12.2006 ha approvato il 
progetto definitivo/esecutivo di cui alla deliberazione di G.C. n. 258 del 16.10.2006; 

 con deliberazione di G.C. n. 313 del 11.12.2006 è stato incaricato della direzione dei lavori l’ing. 
Scarabelli Franco con studio in Voghera (PV) – via C. Battisti, 2; 

 con deliberazione di G.C. n. 27 del 05.02.2007, è stato approvato il progetto esecutivo per la messa in 
sicurezza permanente dell’ex “Cava Cento Pertiche” in via Pascoli – Frazione Zibido; 

 con determinazione n. 44 del 26.03.2007 è stata approvata l’autorizzazione a contrattare ed è stata 
indetta gara ad evidenza pubblica mediante il sistema della procedura aperta, per un importo a base 
d’asta di € 3.680.552,14 oltre I.V.A. nella misura di legge, dando atto che l’opera è stata finanziata con 
contributo Regionale (Decreto n. 11350 del 12.10.2006); 

 con determinazione n. 67 del 12.06.2007 con la quale si approvava, tra l’altro, l’aggiudicazione 
provvisoria dei lavori in oggetto all’Impresa Palingeo S.r.l. con sede in Carpendolo (BS) – via Primo 
Maggio, 20, come da relativo verbale di gara del 15.05.2007; 

 con determinazione n. 139 del 06.11.2007 è stato confermato quanto assunto con determinazione n. 
67 del 12.06.2007 e si procedeva alla consegna dei lavori alla Società Palingeo S.r.l.; 

Visto il Contratto di appalto sottoscritto in data 22.11.2007, rep. n. 2889 – Registrato all’Ufficio Registro di 
Milano al n. 3275 Serie 1 il 30.11.2007; 

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 22.11.2007; 

Visto che con delibera di G.C. n. 133 del 10.09.2012 è stato approvato il Collaudo Tecnico Amministrativo dei 
lavori in oggetto; 

Considerato che con delibera di G.C. n. 111 del 10.07.2012 è stato disposto quanto segue: 

 Di costituire l’onere reale previsto dall’art. 253, comma 1° del D.Lgs. n. 152/2006 indicante 
l’apposizione del privilegio immobiliare e privilegio generale mobiliare sull’area ex Cento Pertiche, 
identificata al N.C.E.U. al fg. 12 mapp. 62, come meglio specificato nell’allegata planimetria; 

 Di dare atto che il quadro economico nell’attuale fase di gestione dell’intervento ammonta a € 
3.884.313,07; 

 Di provvedere alla registrazione e trasmissione dell’onere reale così come previsto dall’art. 17 del 
D.Lgs. n° 22/97 mediante le formalità di legge; 

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

 Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, T.U. 267/2000, con separata ed unanime 
votazione, l’immediata eseguibilità. 

Visto il relativo atto rep. n. 3341 del 27.09.2012, registrato a Milano serie 1 n. 148 del 2.10.2012, iscritto con 
nota n. 14869 del reg.gen e n. 2401 del reg.par., di apposizione dell’onere reale; 

Considerato che: 

 le opere di messa in sicurezza delle aree è stata eseguita d’ufficio da parte del Comune, previa 
ingiunzione alle proprietà; 

 le opere realizzate vanno anche a vantaggio della comunità per la realizzazione di aree di uso 
pubblico, e come tali destinate all’acquisizione al patrimonio pubblico; 



 va riconosciuta, pertanto, un'utilità pubblica alle suddette opere di messa in sicurezza, come detto, al 
servizio di un ambito territoriale più ampio delle aree medesime, di interesse quindi della collettività e, 
in ogni caso, di una generalità indistinta di cittadini; 

Appurato che per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente sono stati utilizzati i beni immobili 
di proprietà società DEPAC Italiana s.p.a, come rappresentati planimetricamente nella tavola di progetto n. 
1.01 – Corografia – Estratto di Mappa N.C.T. allegato alla deliberazione di G.C. n. 27 del 05.02.2007 ed 
identificati catastalmente nell'allegato piano particellare, corredato di planimetria, costituente parte integrante 
della presente deliberazione; 

Esaminati gli interessi in conflitto e valutato che: 

 l'attuale interesse dell'Amministrazione comunale al mantenimento delle opere si presenta 
indubbiamente prevalente, in considerazione della realizzazione con fondi pubblici (Regionali); 

 da un lato, sussiste un intrinseco e considerevole interesse pubblico al mantenimento dell'opera di 
urbanizzazione primaria, eseguita nell’interesse di pubblico servizio igienico sanitario e dall’altro nulla 
è dovuto a titolo di indennità, atteso che le ingenti somme già stanziate dalla Regione compensano di 
gran lunga il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito; 

 la modifica degli immobili, nei termini sopra descritti, ha comportato il consolidarsi dell'interesse 
pubblico perseguito, oggettivamente irreversibile per la concreta impossibilità di restituire il bene 
all'originaria funzione senza grave sacrificio degli interessi pubblici soddisfatti, non altrimenti riparabili 
o suscettibili di soddisfazione percorrendo altre ordinarie vie procedimentali e considerata l’assenza di 
ragionevoli alternative; 

 sussistono quindi i presupposti per l’applicazione dell’art. dell’art. 42 bis, comma 5, del D.P.R. n. 
327/01 e s.m.i.; 

 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. con nota in data 
05.05.2017 (ns. prot. n. 6386), e rettifica in data 19.05.2017 (ns. prot. n. 7154), è stata data 
comunicazione dell’avvio del procedimento di acquisizione ex dell’art. 42 bis, comma 5, del D.P.R. n. 
327/01 e s.m.i., ai soggetti destinatari del provvedimento finale; 

 ai sensi dell’art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., il provvedimento di acquisizione del 
diritto si proprietà deve prevedere la determinazione del risarcimento dovuto alla proprietà; 

Richiamati l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e l’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione di C.C. n°7 del 15.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 03/04/2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 
finanziario 2017; 

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e 
che si allegano al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali dello stesso; 

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: Presenti: 11; Votanti: 11; Voti 
favorevoli: 8 Voti contrari: 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone); esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente; 

DELIBERA 

 DI APPROVARE ad ogni effetto le su riportate premesse che fanno parte integrante del presente atto. 

 DI APPROVARE l'acquisizione al patrimonio comunale - previa emissione del relativo decreto ai sensi 
dell’art. 42 bis, comma 5, del D.P.R n. 327/01 e s.m.i. - delle aree di proprietà DEPAC Italiana s.p.a., 
per totali mq 10.620,00, indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento sotto la 
lettera “ B ” ed individuate graficamente nella tavola planimetrica ad esso unita. 

 DI ASSUMERE, oltre al predetto piano particellare, come fonte preminente del titolo di acquisizione 
del diritto di proprietà, ai fini dell'individuazione e del conseguente esercizio del diritto di proprietà, gli 



elaborati di progetto n. 1.01 – Corografia – Estratto di Mappa N.C.T. allegato alla deliberazione di G.C. 
n. 27 del 05.02.2007. 

 DI DARE ATTO che i diritti derivanti dal decreto acquisitivo di cui al precedente punto 2) agiscono agli 
effetti dell'estinzione della proprietà. 

 DI APPROVARE l’allegato schema di decreto (all. “A”) e di autorizzare il Responsabile del Settore 
Tecnico – Arch. Massimo Panara. all’emissione dello stesso ai sensi dell’art. 42 bis – 5° comma - 
D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., dandogli mandato di apportare al testo le eventuali precisazioni che si 
rendessero necessarie per la migliore identificazione delle aree in oggetto e per le eventuali 
necessarie esplicitazioni che non comportino modifiche ai contenuti approvati. 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, in quanto le ingenti somme già 
stanziate dalla Regione assolve l'autorità amministrativa dall'obbligazione in ordine al risarcimento 
contemplato al comma 6 dell'art. 42 bis; 

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: Presenti: 
11; Votanti: 11; Voti favorevoli: 8 Voti contrari: 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone); esito accertato e 
proclamato dal Sindaco Presidente;; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, T.U. 
267/2000. 



 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:  ACQUISIZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 42 bis, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 

327/01 E S.M.I., RELATIVO ALLE OPERE MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E 
RIPRISTINO AMBIENTALE EX CAVA CENTO PERTICHE DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DELLA DEPAC ITALIANA SRL. 

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, 21.09.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  f.to 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, 21.09.2017               IL RAGIONIERE CAPO 

f.to 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 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._3__allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

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 
 
 

 

 


