
Denominazione 

procedimento

Normativa di 

riferimento

E
=

E
s
te

rn
o

I=
In

te
rn

o

S
u

b
=

S
u
b
p
ro

c
e
d
im

e
n
to

Stakeholder di 

riferimento

Is
ta

n
z
a
 d

i 
p

a
rt

e

Is
ta

n
z
a
 d

'u
ff

ic
io Se Istanza 

d'ufficio:
atto che avvia

il proc. d'ufficio

Unità 

Organizzativa 

responsabile del 
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Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Link

di accesso

al procedimento 

on line

Link

al sito tematico

Procedimento di autorizzazione allo 

scarico in pubblica fognatura delle 

acque reflue industriali e delle acque 

meteoriche di prima pioggia e di 

lavaggio aree esterne (Primi rilasci- 

rinnovi- rigetto e contestuale 

archiviazione)

art. 124, co. 7 Dlgs 152/06 

R.R. 24/03/06 n.3 e n.4 D.G.R 

20/01/2010 n.8/ II045. sino al 

13/06/2013

E cittadini/imprese/enti si
ATO Città Metropolitana di 

Milano - Direttore Generale

Autorizzazione/Decreto di 

Archiviazione Dirigenziale
90 g.

D.G.R 20/01/2010 n.8/ 

II045; art. 124 D.Lgs. 

152/06

Ricorso al TAR / revoca in 

autotutela
www.atocittametropolitanadimilano.it

Procedimento di autorizzazione allo 

scarico in pubblica fognatura delle 

acque reflue industriali e delle acque 

meteoriche di prima pioggia e di 

lavaggio aree esterne

DPR 59/2013 dal 13/062013. 

Dlgs 152/06 R.R. 24/03/06 

n.3 e n.4 D.G.R 20/01/2010 

n.8/ II045

Sub/E cittadini/imprese/enti si

SUAP Competente/Area 

tutela e valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano

Allegato Tecnico obbligatorio reso da 

Ato (sentito anche il Gestore 

competente) che confluisce 

nell'autorizzazione Unica Ambientale 

ex DPR 59/2013 rilasciata dall'Area 

tutela e valorizzazione ambientale 

della Città Metropolitana di Milano-

Settore rifiuti, bonifiche e AIA/SUAP 

Competente

90g
DPR 59/2013 dal 

13/062013

Ricorso al TAR / revoca in 

autotutela
www.atocittametropolitanadimilano.it

Richiesta di parere tecnico di 

competenza al Gestore e ARPA 

nell'ambito del procedimento di 

autorizzazione

D.G.R 20/01/2010 n.8/ II045 

art.21 comma2 lett b)
sub

gestore/cittadini/ 

imprese/enti
si

nota di richiesta parere e 

condivisione della 

documentazione inerente 

l'istanza sul link consulta 

documenti presente sul sito 

ATO, contestuale all'avvio 

del procedimento

Autorizzazione/Decreto di 

Archiviazione Dirigenziale

45g dalla ricezione 

dell'istanza di 

autorizzazione e avvio 

del procedimento

D.G.R 20/01/2010 n.8/ 

II045 art.21 comma2 

lett b)

Link: -consulta 

documenti dal sito 

www.atocittametropol

itanadimilano.it

Procedimento di assimilabilità alle 

acque reflue domestiche dei reflui 

industriali scaricati in pubblica 

fognatura

Art.101 Comma 7 Dlgs 

152/06. R.R. n.3 del 24/03/06 

art.5. D.G.R 20/01/2010 n.8/ 

II045

E cittadini/imprese/enti si
ATO Città Metropolitana di 

Milano - Direttore Generale
Decreto Dirigenziale 30 g.

D.G.R 20/01/2010 n.8/ 

II045 art.21 comma2 

lett b)

Ricorso al TAR / revoca in 

autotutela
www.atocittametropolitanadimilano.it

Procedimento di diffida dal 

proseguire lo scarico in violazione 

delle prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione

Art.130 Dlgs 152/06 E cittadini/imprese/enti si

Relazione di sopralluogo e 

accertamenti analitici 

eseguiti dasi Gestori Ovvero 

Arpa o Organi accertatori.

ATO Città Metropolitana di 

Milano - Direttore Generale
Diffida Dirigenziale 30g

Ricorso al TAR / revoca in 

autotutela
www.atocittametropolitanadimilano.it

Aggiornamento dei contenuti delle 

autorizzazioni allo scarico in pubblica 

fognatura delle acque reflue 

industriali e delle acque meteoriche di 

prima pioggia e di lavaggio aree 

esterne (anche cessazioni dello 

scarico, volture)

Art. 17 comma 4 lett a) e 19 

comma 3 D.G.R 20/01/2010 

n.8/ II045

E cittadini/imprese/enti si
ATO Città Metropolitana di 

Milano - Direttore Generale
Decreto Dirigenziale 90g

D.G.R. n.8/II045 art. 

19 comma 3

Ricorso al TAR / revoca in 

autotutela
www.atocittametropolitanadimilano.it

Aggiornamento dei contenuti delle 

autorizzazioni allo scarico in pubblica 

fognatura delle acque reflue 

industriali e delle acque meteoriche di 

prima pioggia e di lavaggio aree 

esterne con modifiche sostanziali

art. 124 Dlgs 152/06 R.R. 

24/03/06 n.3 e n.4 D.G.R 

20/01/2010 n.8/ II045. sino al 

13/06/2013

E cittadini/imprese/enti si
ATO Città Metropolitana di 

Milano - Direttore Generale
Decreto Dirigenziale 90g

D.G.R. n.8/II045 art. 

19 comma 3

Ricorso al TAR / revoca in 

autotutela
www.atocittametropolitanadimilano.it

Aggiornamento dei contenuti delle 

autorizzazioni allo scarico in pubblica 

fognatura delle acque reflue 

industriali e delle acque meteoriche di 

prima pioggia e di lavaggio aree 

esterne con modifiche sostanziali

Art. 17 comma 4 lett a) D.G.R 

20/01/2010 n.8/ II045 e DPR 

59/2013 dal 13/06/2013

Sub/E cittadini/imprese/enti si

SUAP Competente/Area 

tutela e valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano

Allegato Tecnico obbligatorio reso da 

Ato (sentito anche il Gestore 

competente) che confluisce 

nell'autorizzazione Unica Ambientale 

ex DPR 59/2013 rilasciata dall'Area 

tutela e valorizzazione ambientale 

della Città Metropolitana di Milano-

Settore rifiuti, bonifiche e AIA/SUAP 

Competente

90g
DPR 59/2013 dal 

13/06/2013

Ricorso al TAR / revoca in 

autotutela
www.atocittametropolitanadimilano.it

Accertamento trasgressioni ex 

L.689/81

Dlgs 152/06 art. 133 

L.689/81, comma 1 e 3
E cittadini/imprese/enti si

Verifiche d'ufficio Relazione 

di sopralluogo e 

accertamenti analitici 

eseguiti dasi Gestori Ovvero 

Arpa o Organi accertatori.

ATO Città Metropolitana di 

Milano - Direttore Generale

Verbale di accertamento di 

trasgressione
90g dall'accertamento L.689/81

Scritti difensivi e/o 

audizione ex art. 18 L. 

689/81



Procedimento amministrativo-

sanzionatorio ex. L. 689/81

Dlgs 152/06 art. 133 

L.689/81, comma 1 e 3
E cittadini/imprese/enti si

Verbale di accertamento di 

trasgressione

ATO Città Metropolitana di 

Milano - Direttore Generale
Ordinanza di ingiunzione

5 anni dalla 

contestazione della 

violazione

L.689/81 Ricorso al Tribunale

Procedimento relativo all'emissione 

dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 

152/06  da parte dell'Area Tutela e 

Valorizzazione Ambiente della Città 

Metropolitana di Milano - Settore 

Rifiuti, Bonifiche e AIA

art. 208 Dlgs 152/06 Sub/E

Area tutela e 

valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano-

Settore rifiuti, bonifiche e 

AIA/ 

cittadini/imprese/enti

si
Convocazione Conferenza di 

servizi

Area tutela e valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano-

settore rifiuti, bonifiche e AIA

Parere obbligatorio reso da Ato 

(sentito anche il Gestore competente) 

per gli scarichi in pubblica fognatura 

di acque reflue industriali ed acque 

meteoriche di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne, che 

confluisce nell'autorizzazione ex art. 

208 Dlgs 152/06 rilasciata dall'Area 

tutela e valorizzazione ambientale 

della Città Metropolitana di Milano-

Settore rifiuti, bonifiche e AIA

entro i termini di cui 

alla Conferenza dei 

Servizi

art. 16, comma 1 L. 

241/90

Ricorso al TAR / revoca in 

autotutela
www.atocittametropolitanadimilano.it

Procedimento relativo all'emissione 

dell'AIA ex art. 29 quater Dlgs 152/06  

da parte dell'Area Tutela e 

Valorizzazione Ambiente della Città 

Metropolitana di Milano - Settore 

Rifiuti, Bonifiche e AIA

art. 29quater Dlgs 152/06 Sub/E

Area tutela e 

valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano-

Settore rifiuti, bonifiche e 

AIA/ 

cittadini/imprese/enti

si
Convocazione Conferenza di 

servizi

Area tutela e valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano - 

Settore Settore Rifiuti, 

Bonifiche e AIA

Parere obbligatorio reso da Ato 

(sentito anche il Gestore competente) 

per gli scarichi in pubblica fognatura 

di acque reflue industriali ed acque 

meteoriche di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne, che 

confluisce nell'autorizzazione 

Integrata Ambientale rialsciata 

ell'Area Tutela e Valorizzazione 

Ambiente della Città Metropolitana di 

Milano - Settore Rifiuti, Bonifiche e 

AIA

entro i termini di cui 

alla Conferenza dei 

Servizi

art. 16, comma 1 L. 

241/90

Procedimento relativo all'emissione 

dell'autorizzazione alla costruzione ed 

esercizio di un impianto di 

cogenerazione di produzione di 

energia elettrica alimentato da fonti 

rinnovabili rialsciata dall'Area tutela e 

valorizzazione ambientale della Città 

Metropolitana di Milano - Settore 

Qualità dell'aria, rumore ed energia

Dlgs 387/03 - Dlgs 115/08 Sub/E

Area tutela e 

valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano-

Settore Qualità dell'aria, 

rumore ed energia/ 

cittadini/imprese/enti

sì
Convocazione Conferenza di 

servizi

Area tutela e valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano - 

Settore Qualità dell'aria, 

rumore ed energia

Parere obbligatorio reso da Ato 

(sentito anche il Gestore competente 

e/o ARPA) per gli scarichi in pubblica 

fognatura di acque reflue industriali ed 

acque meteoriche di prima pioggia e 

di lavaggio delle aree esterne, che 

confluisce nell'autorizzazione alla 

costruzione ed esercizio di un 

impianto di cogenerazione di 

produzione di energia elettrica 

alimentato da fonti rinnovabili 

rialsciata dal Area tutela e 

valorizzazione ambientale della Città 

Metropolitana di Milano - Settore 

Qualità dell'aria, rumore ed energia

entro i termini di cui 

alla Conferenza dei 

Servizi

Piano di caratterizzazione ex art. 242 

Dlgs 152/06

art .242 Dlgs 152/06 L.R. n.30 

del 27/12/2006
sub /E Comune/Cittadini si

Convocazione Conferenza di 

servizi
Comune competente

Parere obbligatorio reso da ATO 

(sentito anche il Gestore) che 

confluisce nell'approvazione del 

progetto di bonifica di aree 

contaminate da parte del Comune 

competente

entro i termini di cui 

alla Conferenza dei 

Servizi

Procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica
artt. 11 - 18 Dlgs 152/06 sub/E

Comune/Regione 

Lombardia
si

Richiesta di parere 

dell'Autorità competente / 

Convocazione Conferenza di 

valutazione

Comune competente 

/Regione Lombardia

Parere reso da ATO in qualità di "ente 

competente in materia ambientale"

entro i termini di cui 

alla Conferenza di 

valutazione

Art. 12 Dlgs 152/06

Procedimento ai fini del rilascio di 

concessioni per piccole derivazioni di 

acque sotterranee

RD 1775/33 RR n. 2/2006 sub /I

Area tutela e 

valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano-

Settore risorse Idriche 

ed attività estrattive

si

Richiesta di parere / 

Convocazione Conferenza di 

servizi

Area tutela e valorizzazione 

ambientale della Città 

Metropolitana di Milano-

Settore risorse Idriche ed 

attività estrattive

Parere reso da ATO in caso di 

concessioni relative a acque 

destinate al consumo umano erogate 

a terzi mediante impianto di 

acquedotto che riveste carattere di 

pubblico interesse

 entro i termini di cui 

alla Conferenza dei 

servizi

Procedimento ai fini del rilascio di 

concessioni per grandi derivazioni di 

acque sotterranee

RD 1775/33 RR n. 2/2006 sub /E Regione Lombardia si

Richiesta di parere / 

Convocazione Conferenza di 

servizi

Regione Lombardia

Parere reso da ATO in caso di 

concessioni relative ad acque 

destinate al consumo umano erogate 

a terzi mediante impianto di 

acquedotto che riveste carattere di 

pubblico interesse

entro i termini di cui 

alla Conferenza dei 

servizi


