
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Protocollo n. 0000761    del 22/01/2019 

Fascicolo 6.1\2019\1 

 

Oggetto: Adozione di 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 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 -  recepimento nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nuova Carta dei 

Servizi del Servizio Idrico Integrato del Gestore Cap Holding S.p.A. 

 

    

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

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

 

Richiamato il Decreto Dirigenziale dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – 

Azienda Speciale del 10.01.2018 (Prot. Uff. Amb. n. 301) con il quale sono stati approvati gli 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 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. 

 

Tenuto conto che il sopraccitato decreto, approvato al fine di rendere quanto più fruibili e 

comprensibili agli utenti destinatari gli atti amministrativi, è comprensivo dei seguenti atti unici:  

 

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

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 nel succitato decreto dirigenziale è stato dato atto che gli atti unici, parte integrante 

dello stesso, saranno oggetto di continuo aggiornamento a seguito del recepimento delle modifiche 

normative che dovessero intervenire. 

 

Dato atto che con deliberazione n. 5 del 30.10.2018 il Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio 

d’Ambito ha approvato il testo del nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della nuova 

Carta dei Servizi del  Servizio Idrico Integrato afferenti al Gestore Cap Holding SpA, acquisendo, ai 

sensi dell’art. 48, comma 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i., in data 30.10.2018 con deliberazione n. 3 il 

parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni. 

 

Dato atto che i documenti approvati in seno alla Conferenza dei Comuni sostituiscono integralmente 



 
 

 
 

il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia 

di Milano precedentemente in vigore e richiamati negli atti unici allegati al decreto dirigenziale del 

10.01.2018 (Prot. Uff. Amb. n. 301/2018). 

 

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 modificare gli atti unici parte integrante del decreto dirigenziale del 10/01/2018 recependo il 

Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato –

Ambito Cap Holding S.p.a. approvati con deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale del 30.10.2018 (Atti 

n. 1.6\2018\12 prot. Ufficio Ambito n. 14877 del 30/10/2018) e per i quali è stato acquisito in data 

30.10.2018 con deliberazione n. 3, ai sensi dell’art. 48 comma 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i., il 

parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni.  

 

2)  di dare atto che gli atti unici, recepenti le modifiche succitate, sono parte  integrante del presente 

decreto dirigenziale: 

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

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. 

 

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 


