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UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO -AZIENDA SPECIALE 

VIALE PICENO 60 · 20129 MILANO 
TELEFONO: 02 7740 1 {CENTRALINO) 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
27 MAGGIO 2015 

I Deliberazione n.4 del 27.05.2015 -Atti n. 7003 del 27.05.2015 - Fascicolo 2.10/2015/248 

Oggetto: PROGETTO COMMUNITY PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI IN CAMPO 
AMBIENTALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI, DELLE IMPRESE E DEI CITTADINI AI SENSI DELL' ART.15 L.241/90 

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 10.00, presso la sede di Cap Holding spa, viale del 
Mulino n. 2 ad Assago si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Milano - Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede di Cap Holding spa previa convocazione 
inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del 
Presidente del CDA il giorno 15/05/2015 (Prot. Uff. ambito n. 6360 del 14/05/2015). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Vincenzo Rocco Consigliere X 
Giuseooe Russomanno Consigliere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente X 
Pio Di Donato Componente X 
Luigia Riva Componente X 

L' Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le 
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
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RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 

con n.3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno completa del Progetto Community 
Formazione, dichiarandola parte integrante del presente atto; 

2) di incaricare il Direttore Generale ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti 
consequenziali; 

3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Oggetto: PROGETTO COMMUNITY PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI IN CAMPO 
AMBIENTALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI, DELLE IMPRESE E DEI CITTADINI AI SENSI DELL' ART.15 L.241/90 

RELAZIONE TECNICA: 

La Città Metropolitana, con i partner ARPA Lombardia, Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana 
di Milano, CAP Holding, Camera di Commercio di Milano e Ordine degli Avvocati di Milano, ha 
intenzione di proporre una serie di iniziative volte a sostenere le attività dei tecnici comunali e 
uniformare le procedure con le quali si affrontano le diverse tematiche ambientali, ai sensi dell'art. 
15 della L. 241/90, al fine di rinforzare un percorso virtuoso di miglioramento della vivibilità del 
territorio e della sua attrattività. 

Il progetto formativo ha pertanto il fine non solo di agevolare l'accesso delle Imprese e dei cittadini 
ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione col tentativo di semplificare le procedure 
rendendole uniformi ma altresì di migliorare la diffusione delle informazioni sulle tematiche 
ambientali nel rispetto della normativa posta a tutela e presidio dell ' ambiente. 

L'iniziativa si articolerà in un percorso formativo rivolto ai funzionari dei Comuni e dei SUAP 
(Sportello Unico delle attività produttive) del territorio della Città metropolitana di Milano, nonché 
agli organi accertatori. 

Dato atto che il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano Avv. Italia Pepe 
ha collaborato alla realizzazione dell'iniziativa che ha già visto un primo incontro tecnico-operativo 
il 21105/2015 teso a concordare le modalità di sviluppo del progetto "Community per la 
realizzazione di azioni in campo ambientale a sostegno delle attivita' delle amministrazioni locali, 
delle imprese e dei cittadini ai sensi dell'art.15 1.241/90". 
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Considerato che l' Avv. Pepe intende fornire la propria professionalità rendendosi parte attiva quale 
relatore nell'ambito del Progetto di cui trattasi con specifico riguardo alle tematiche inerenti la 
gestione degli scarichi in pubblica fognatura sul territorio metropolitano nonché il procedimento 
amministrativo in generale. 

Ritenuto di sottoporre all ' approvazione del Consiglio di Amministrazione lo schema di accordo tra 
questo Ufficio d'Ambito e Città Metropolitana di Milano, Arpa Lombardia, Camera di Commercio di 
Milano, Ordine degli Avvocati di Milano e CAP Holding S.p.A, avente ad oggetto: "la realizzazione di 
un percorso formativo a sostegno delle attività delle amministrazioni locali, delle imprese e dei 
cittadini , con il fine di uniformare le procedure con le quali si affrontano le diverse tematiche 
ambientali ai sensi dell'art.15 l.241 /90 - Community per la realizzazione di azioni in campo 
ambientale a sostegno delle attivita' delle amministrazioni locali, delle imprese e dei cittadini ai 
sensi dell 'art.15 l.241/90" in considerazione del valore aggiunto che tale iniziativa di certo porterà 
anche ali ' Azienda in termini di condivisione, aggiornamento e maggiore fluidità dei procedimenti 
amministrati vi . 

Richiamata la comunicazione del 25/05/2015 (prot. Uff. Ambito n.6911) con la quale, a seguito 
dell 'incontro operativo del 21 maggio si è deciso di modificare l'oggetto dell'accordo al fine di non 
limitarlo unicamente ad una proposta formativa per li Enti locali ma adattabile a diversi contenuti e 
target delle azioni che verranno intraprese. 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda. 

la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

Il Presidente · ta la Relazione Tecnica di cui sopra presenta la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale 

Visti : 
- lo Statuto dell'Ufficio d' Ambito della Provincia di Milano; 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali"; 

Visto l'esito della votazione 

DELIBERA 

1) di approvare lo schema di accordo tra Città Metropolitana di Milano e Arpa Lombardia, Carnera 
di Commercio di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Ufficio d'Ambito della Città 
Metropolitana di Milano e CAP Holding per la "per la realizzazione di azioni in campo 
ambientale a sostegno delle attività delle amministrazioni locali, delle imprese e dei 
cittadini ai sensi dell'art.15 1.241/90"; 

2) di demandare al Presidente la sottoscrizione dell'accordo medesimo; 
3) di autorizzare il Direttore Generale a prestare la propria professionalità in ordine all'attività 

formativa cui tende l'accordo di che trattasi; 
4) di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per lesecuzione della presente 

Deliberazione compresa la trasmissione della medesima alla competente Area della Città 
Metropolitana; 

5) di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l' urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda; 
visto l'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 2710512015 

PI SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO 

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARI ABILE 

Data 27/05/2015 

r Favorevole 
r Contrario 

nome Avv. Italia Pepe 

firma 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(inserito nell'atto ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

data firma 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore 
mediante inserimento nell 'Albo Pretorio online dell 'Ufficio d' Ambito 
dell'art.32, co.l, L. 18/06/2009 n. 69 

Milano lì_27/05/2015 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P' in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4 ° comma d ' 134 del D. Lgs. 
n.267/2000. 

r per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 

Milano lì 27/05/2015 
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