
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Protocollo n. 0000301    del 10/01/2018 

Fascicolo 6.1\2018\1 

 

Oggetto: Atti unici contenenti tutte le prescrizioni di carattere generale, nell’ambito dei 

procedimenti di AUA ex DPR 59/2013, autorizzazioni uniche ex art.  208 del D.Lgs. 152/2006, 

autorizzazioni uniche ex D.Lgs. 115/2008, autorizzazioni uniche ex D.Lgs. 387/2003, 

autorizzazioni uniche ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006, autorizzazioni ex art. 124 D.Lgs. 

152/2006, nonché dei decreti di voltura, di cessazione, di diffida e di dichiarazione di 

assimilazione dei reflui industriali agli scarichi domestici. 

 

    

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

 

Richiamato il Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. in attuazione del 

quale le pubbliche amministrazioni devono provvedere, in particolare, a razionalizzare e 

semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le 

modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, 

assicurando l'utilizzo di idonee tecnologie dell'informazione. 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione n.  3  del 1/12/2017 con la quale il Consiglio d’Amministrazione ha preso 

atto dell’elaborazione delle informazioni utili agli utenti in relazione ai procedimenti ammi-

nistrativi autorizzatori ed alla relativa ottimizzazione, che occuperanno apposita sezione nel 

nuovo sito istituzionale aziendale; 

- la Deliberazione n. 4 del 1/12/2017 con la quale il Consiglio d’Amministrazione ha preso at-

to dell’avvio, a partire dal 01/01/2018 e comunque entro il 31/03/2018, dell’avvio dei pro-

cedimenti digitali: dichiarazioni di assimilazioni, volture, autorizzazione ex art.124 del D.lgs 

152/2006 e cessazioni dello scarico. 

 

Considerato che al fine di rendere quanto più fruibili e comprensibili agli utenti destinatari gli atti 

amministrativi, l’Ufficio d’Ambito, in un’ottica di semplificazione degli stessi, ha ritenuto di 

elaborare Atti unici contenenti tutte le prescrizioni di carattere generale in materia di: 

 

 AUA ex DPR 59/2013; 

 Autorizzazioni uniche ex art.  208 del D.Lgs. 152/2006; 

 Autorizzazioni uniche ex D.Lgs. 115/2008; 

 Autorizzazioni uniche ex D.Lgs. 387/2003; 

 Autorizzazioni uniche ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 

 Autorizzazioni ex art. 124 D.Lgs. 152/2006; 

 Volture; 

 Cessazioni dello scarico in pubblica fognatura; 



 
 

 
 

 Diffide dall’esercizio dello scarico in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizza-

zioni; 

 Dichiarazioni di assimilazione dei reflui industriali agli scarichi domestici. 

 

Visti pertanto gli allegati, quali parti integranti del presente Decreto, e  come di seguito specificati, 

contenenti tutti i riferimenti normativi e le prescrizioni di carattere generale: 

 

- Allegato A -  Allegati tecnici nell’ambito di procedimenti di Autorizzazione Unica - Scari-

chi In Pubblica Fognatura; 

- Allegato B - Autorizzazioni allo scarico ex. D. Lgs. 152/06, art. 124 -  Scarichi in pubblica 

fognatura; 

- Allegato C - Procedimenti di Voltura, Cessazione dello scarico e Diffide Dirigenziali; 

- Allegato  D - Decreti di assimilazione. 

Considerato che il richiamo al presente Decreto completo dei relativi allegati quali parti integranti, 

consentirà di rendere più snelli e di immediata comprensione tutti i sopraccitati atti permettendo 

comunque all’utente, consultato il decreto medesimo, di conoscere tutta la normativa e le 

prescrizioni di carattere generale. 

 

Considerato altresì che con l’adozione del presente Decreto, dei suoi allegati ed il mero richiamo 

dello stesso all’interno degli atti dirigenziali consentirà di velocizzare le procedure di redazione 

degli atti medesimi, migliorando gli standard di definizione dei procedimenti amministrativi.  

 

Visto il Regolamento di Organizzazione aziendale dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana 

di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02 novembre 

2015 e s.m.i. 

 

Richiamato l'art. 7 del Regolamento dei controlli interni dell'Ufficio d'Ambito della Città 

Metropolitana di Milano - Azienda Speciale. 

 

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi 

adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza dell'Ufficio d'Ambito della 

Città Metropolitana di Milano - Azienda speciale. 

 

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 

classificato dall’art. 3 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - 

Azienda speciale a rischio Medio/alto. 

 

Dato atto che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte 

di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 

190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ufficio 

d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e dal Codice di Comportamento 

dei dipendenti.  

 

Dato atto che  il Responsabile dell' istruttoria è il Dott. Marco Beltrame . 



 
 

 
 

 

Dato atto altresì che il titolare del potere sostitutivo amministrativo è il Direttore Generale. 

 

DECRETA 

 

1) di adottare gli atti dirigenziali unici contenenti la normativa di riferimento e tutte le prescrizioni 

di carattere generale, nell’ambito dei procedimenti di:  

 

 AUA ex DPR 59/2013; 

 Autorizzazioni uniche ex art.  208 del D.Lgs. 152/2006; 

 Autorizzazioni uniche ex D.Lgs. 115/2008; 

 Autorizzazioni uniche ex D.Lgs. 387/2003; 

 autorizzazioni uniche ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 

 Autorizzazioni ex art. 124 D.Lgs. 152/2006; 

 Volture; 

 Cessazioni dello scarico in pubblica fognatura; 

 Diffide dall’esercizio dello scarico in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizza-

zioni; 

 Dichiarazioni di assimilazione dei reflui industriali agli scarichi domestici. 

 

di cui agli allegati come di seguito specificati, parte integrante del presente provvedimento: 

 

- Allegato A -  Allegati tecnici nell’ambito di procedimenti di Autorizzazione Unica - Scari-

chi In Pubblica Fognatura; 

- Allegato B - Autorizzazioni allo scarico ex. D. Lgs. 152/06, art. 124 -  Scarichi in pubblica 

fognatura; 

- Allegato C - Procedimenti di Voltura, Cessazione dello scarico e Diffide Dirigenziali; 

- Allegato  D - Decreti di assimilazione. 

2) di dare atto che il richiamo al presente Decreto ed i suoi allegati quali parti integranti, all’interno 

degli atti di competenza come sopra indicati, soddisfa la conoscenza di tutta la normativa di 

riferimento nonché le prescrizioni di carattere generale; 

 

3) di dare atto che gli allegati al presente Decreto saranno oggetto di continuo aggiornamento 

recependo le modifiche normative che dovessero intervenire; 

 

4)  di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in apposita sezione del sito web 

istituzionale, al fine di garantirne la maggiore pubblicità e diffusione; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio on-line e nella 

sezione amministrazione trasparente dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano così 

come stabilito dal d.lgs. 14 marzo 2013 numero 33. 

 

 

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito  

della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale 

 (Avv. Italia Pepe) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 

 

Responsabile del procedimento: Direttore Generale Avv. Italia Pepe 

 

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Marco Beltrame – tel: 02/7104933- email: 

m.beltrame@atocittametropolitanadimilano.it 


