
                   
  

 

Decreto Dirigenziale
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Oggetto: Delega al personale abilitato a partecipare alle Conferenze di Servizi in 

relazione al Servizio Idrico Integrato

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

Atteso che che con Decreto Dirigenziale RG. n. 234/2014 del 25/06/2014 sono stati 

individuati i dipendenti dell'Ufficio d'Ambito a cui delegare la partecipazione, anche 

disgiuntamente, alle Conferenze di Servizi di cui alla L. 241/90 e s.m.i. relative al Servizio 

Idrico Integrato, riservandosi di apportare con successivo Decreto eventuali integrazioni o 

modifiche all'elenco degli incaricati;

Ricordato che all’art. 14/ter della Legge 241/90 è previsto espressamente che “ogni 

amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico 

rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la 

volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”;

Dato atto che  nel corso degli anni 2015 e 2016 sono intervenute modifiche nell'organico 

aziendale; 

Rilevata pertanto la necessità di rinnovare le succitate deleghe a seguito delle modifiche 

intercorse all'organico aziendale  attraverso l’assunzione di un formale provvedimento di 

delega, che individui i funzionari incaricati come da prospetto allegato al presente atto di 

cui ne forma parte integrante affinchè partecipino, anche disgiuntamente, alle Conferenze 

dei Servizi di cui alla L. 241/90 e s.m.i con riferimento al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);

Vista  la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;



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;

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 PTPC 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 Speciale, interessati a vario titolo nel 

procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda 

Speciale e dal Codice di Comportamento dei dipendenti, secondo le modalità indicate dalla 

circolare del 15/02/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 2098).

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.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari;

DECRETA

1) di delegare il personale dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – 

Azienda Speciale, indicato nell’allegato elenco parte integrante del presente atto, a 

partecipare alle conferenze di servizi in relazione al S.I.I., secondo le norme di riferimento; 

2) di riservarsi con ulteriore Decreto Dirigenziale di apportare integrazioni o modifiche 

dell'elenco degli incaricati che si rendessero necessarie;

3) di trasmettere copia della presente in via telematica a tutti gli interessati con ricevuta di 

avvenuta lettura;

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio online 

dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;

5) di dare atto che per il presente provvedimento non è richiesta la  publicazione nella 



sezione "Amministrazione Trasparente" del sito isitutzionale ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 

n.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: Avv. Italia Pepe

Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione e dell'istruttoria: Dott. Marco Beltrame - tel. 

02/7740.5833 - m.beltrame.ato@cittametropolitana.milano.it

All.to: Elenco personale delegato



UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI  MILANO – AZIENDA SPECIALE 

ALLEGATO  

Decreto Dirigenziale  

Ad oggetto: Elenco del personale abilitato a partecipare alle conferenze dei servizi in relazione al S.I.I. 

 

Materia e rif. Legge Oggetto della partecipazione Nominativo Qualifica 

Ufficio d’Ambito S.I.I 

   Provincia di Milano 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  

   L.R. 26/2003 

   R.R. 02/2006 

   R.R  03/2006 

   R.R. 04/2006 

   DPR 13/03/2013 n. 59 

 

 

 

 

  Parere Tecnico di competenza in merito a: 

- Autorizzazione Integrata Ambientale 

(A.I.A) 

- Procedimenti per Bonifiche Ambientali 

- Valutazione Ambientale Strategiche 

(V.A.S) 

- Concessioni per derivazioni acque 

superficiali e sotterranee 

- Autorizzazioni uniche in materia di 

energie da fonte rinnovabile 

- Autorizzazione Ambientale Unica 

(AUA) 

 

Tutte le altre materie per le quali nei 

relativi  procedimenti la Legge prescrive 

l’intervento dell’ Ufficio d’Ambito della 

Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale come Ente interessato e 

competente ad esprimersi 

 

Ing. Giuseppe Pasquali Responsabile Servizio Pianificazione Interventi 

Dott.ssa Federica Tunesi Specialista Tecnico Ambientale 

Ing. Oscar Rampini  Specialista Tecnico Ambientale 

Ing. Davide Bossi Specialista Tecnico Ambientale 

Ing. Franca Rubini Specialista Tecnico Ambientale (Idraulico) 

Ing. Bereket Bekele Specialista Tecnico Ambientale (Idraulico) 

Ing. Giovanni Braschi Specialista Tecnico Ambientale (Idraulico) 

Ing. Giovanni Mazzotta Specialista Tecnico Ambientale (Idraulico) 

Dott.ssa Claudia Testanera Specialista Tecnico Ambientale (Geologo) 

 

                                                                                                                                                                                 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 
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