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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
30 NOVEMBRE 2015 

J Deliberazione n. 5 del 30.11.2015 - Atti n. 16446 del 30/11/2015 - Fascicolo 2.10/2015/502 

Oggetto: Richiesta di collaborazione da parte della Città Metropolitana di Milano in ordine alla 
definizione delle pratiche di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 14.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell 'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda 
Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta 
elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il 
giorno 19/11/2015 (Prot. Uff. ambito n . 16005 dcl 19/11/2015). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Yincenzo Rocco --· - _Corrsigliere - - X - --
Giuseppe 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 
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VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso 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, dichiara ndola parte integrante del 

presente atto; 
2) di incaricare il Direttore 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: Richiesta di collaborazione da parte della Città Metropolitana di Milano in ordine alla 
definizione delle pratiche di A utorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

RELAZIONE TECNICA: 

Considerato che con nota del 16.11.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 15767) il Direttore dell'Area Tutela e 
valorizzazione ambientale della Città Metropolitana di Milano impegnato nella razionalizzazione dei 
procedimenti, inviava - fra gli altri - ad ATO Città Metropolitana di Milano e ad ATO Città di Milano una 
serie di fac simili che ridisegnavano non solo la modulistica ma anche il format per le risultanze istruttorie 
nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale. 

Rilevato che con successiva comunicazione del 17.1 1.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 15900) il Direttore dell 'Area 
Tutela e valorizzazione ambientale Dott.ssa Pinoschi inviava prospetto relativo ai procedimenti di AUA, le 
cui istanze sono state presentate prima del 01.11.2015, chiedendo la collaborazione di ATO Città 
Metropolitana e di ATO Città di Milano al fine di azzerare i procedimenti aperti e non ancora conclusi entro 
il 31.12.2015. 

L' ATO Città Metropolitana di Milano in data 18.11.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 15909) segnalava che in 
ossequio alla L.32/2015 solo trascorsi 8 mesi dalla relativa entrata in vigore sarebbe di fatto subentrata anche 
nei procedimenti autorizzatori oggi di competenza dell 'ATO Città di Milano suggerendo di contattare 
direttamente quest'ultima e manifestando la completa disponibilità a collaborare al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Aggiungeva peraltro che al momento non si ha riscontro alcuno in ordine alle incombenze 
procedurali facenti capo ad ATO Città di Milano poiché seppur richiesto, il termine per il riscontro è stabilito 
nella data del 19/12/2015. 
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Considerato che a seguito della soprarichiamata richiesta dell 'Area Tutela e Valorizzazione Ambienatale del 
17.11.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 15900) si è proweduto ad effettuare le opportune verifiche al fine di appurare 
la rispondenza fra il numero di pratiche giacienti -come segnalte- e quelle effettivamente a noi risultanti. 

Dato atto che il 20.11.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 16256 del 24.11.2015) si è fornito opportuno riscontro al 
Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale della Città Metropolitana di Milano come di seguito 
riportato: 

N. totale istanze AUA in lavorazione come da file C.M.: n. 373 
N. totale istanze AUA in lavorazione come da DataBase ATO: n. 365 
N. istanze corrispondenti nei due elenchi ATO-Città Metropolitana di Milano: n. 339 

Delle istanze in lavorazione e/o questo Ufficio d 'Ambito (n. 365): 

n. 193 istanze sono lavorabili per disponibilità del parere Gestore/ ARPA 
n. 112 procedimenti Interrotti/sospesi 
n. 60 istanze per le quali deve essere richiesto parere owero si è in attesa di ricevere parere 

Di seguito viene riportato il riepilogo del Database ATO articolato per annualità. 

i'ì. istanze A TO . procedimenti 
Anno istanza N. istanze A TO comprese in elenco NI. pratìcb~I~ Proc. Interrotti Proc. Sospesi bloccati per 

2013 

2014 

20L5 

avora 1 1 
_ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ CM _ _ ____ int./sosp. 

16 

116 

233 

15 

103 

221 

7 

76 

! IO 

5 

4 

51 

2 

19 

32 

7 

23 

82 

Totale com lessivo 365 339 193 60 53 112 

- - - Consiùerato che a- seguito-delle risultanze di cui sopra si è inoltrato- alla Città Metropolitana- per-propria 
indagine: 

1) File: "Istanze ATO non comprese in el_CM" contenente l'elenco delle pratiche in lavorazione 
all'Ufficio d'Ambito ma non comprese negli elenchi inviati ad ATO 

2) File: " Istanze CM non comprese in el_ATO o evase" contenente l'elenco delle pratiche che non 
risultano pervenute a questi uffici ovvero pervenute e già " lavorate" . 

Per le 193 istanze già lavorabili si ritine di istituire apposito team dedicato che si premurerà di rendere gli 
allegati tecnici di competenza nella forma e nei modi che la Città Metropolitana indicherà considerato che 
l'attuale formulazione degli allegati è molto laboriosa e non consentirebbe pertanto di raggiungere l 'obiettivo, 
peraltro condiviso, che si intende perseguire. 

Per le rimanenti pratiche (11 2 + 60) si prowederà a comprendere quali possano essere le modalità di 
"sblocco" al fine di renderle lavorabili -ove possibile- e per quanto di competenza. 

Dato atto che occorre comunque attendere gli approfondimenti che la Città Metropolitana di Milano 
effettuerà nonché l'indicazione delle modalità operative . 
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4 onere di spesa in capo all'Azienda Speciale 

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

residente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

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 

Visti: 
lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana 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 prendere atto della richiesta di collaborazione avanzata dalla Città Metropolitana di 
Milano ritenendo condivisibile l 'obiettivo che si intende perseguire anche nell 'interesse 
dell'Azienda; 

2. Di demandare al Direttore Generale la costituzione di apposito team dedicato valutando la 
possibilità che la definizione dei procedimenti avvenga completamente durante il normale 
orario di lavoro fatta salva la possibilità di dedicarvisi oltre lo stesso corrispondendo la 
relativa indennità di lavoro straordinario. 

3. Le eventuali indennità per lavoro straordinario sono comunque compatibili con le previsioni 
di bilancio. 

4. Di incaricare il Direttore di provvedere a trasmettere la presente deliberazione al Direttore 
dell 'Area tutela e valorizzazione ambientale della Città Metropolitana di Milano 

WWWATOOITAlolE TOOP'QUTA/>UiOIMl.ANOJT 
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5. di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla 
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 TECNICAIAMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 30/11/2015 

r J 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 REGOLARITA' CONTABILE 

Nome Data 

R' Favorevole 

r Contrario 

IL DIRETTORE GENERALE 

firma 

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

nome Avv Italia Pepe data 30.11.2015 

'W/WATOC!TIAl&TOOPOUTAN.l.OlMl.ANOJT 
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PUBBLICAZIONE 
----· 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubb · · one della presente deliberazione 
mediante inserimento nell 'Albo Pretorio online dell'Uf ·o d'Ambito dell Città Metropolitana di 
Milano, ai sensi dell'art.32, co. l , L. 18/06/2009 n. 69. onché per la pubblic ione in amministrazione 
trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 3 e dovuta. 

Milano lì 30/1112015 

ESECUTIVIT A' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

p .in quanto dichiarata irrnnediatamente eseguibile ai sensi del 4 ° comma dell' art.13 4 del D. Lgs. 
n.267 /2000. 

r per decorrenza dei termini di cui al 3 o comma dell'art.1 34 de 

Milano lì 30/1 1/2015 
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