
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Protocollo n. {PROTOCOLLO}    del {DATA_PROTOCOLLO} 

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 e autorizzazioni in deroga all’art. 5, comma 8 del Reg. 

Regionale n. 6/2019 allo scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle 

operazioni di drenaggio della falda, nonché dei decreti di voltura, di cessazione, di diffida e di 

dichiarazione di assimilazione dei reflui industriali agli scarichi domestici - aggiornamento.  

    

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 

 

Richiamato altresì il successivo Decreto Dirigenziale di aggiornamento dei contenuti datato 22.01.2019 

(Prot. Uff. Amb. n. 761) che ha recepito il nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la nuova Carta 

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

 

Tenuto conto che formano parte integrante del suddetto decreto i 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. 

 

Dato atto che 

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale ha adottato con Deliberazione n. 2 del 05/09/2019 modifiche al “Regolamento del Servizio 

Idrico Integrato – Ambito Cap Holding S.p.A." e per il quale è stato acquisito in data 21.12.2020 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; 

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale ha adottato con Deliberazione n. 2 del 07/10/2019 modifiche al “Regolamento del Servizio 

Idrico Integrato della Città di Milano” e per il quale è stato acquisito in data 21.12.2020, 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; 

- la Giunta della Regione Lombardia ha approvato, con d.g.r. n. 1406 del 25 marzo 2019, il 

Regolamento Regionale numero 6 del  29 marzo 2019 avente ad oggetto “Disciplina e regimi 

amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei 

controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento 

delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché 

dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi 

locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 

utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in vigore dal 3 aprile 2019 che ha sostituito il 

Regolamento Regionale 3/2006; 

- il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ Ambito di Città Metropolitana di Milano con 

Delibera del n.4 del 06/07/2020 ha aggiornato la "Carta del Servizio Idrico Integrato della Città 

Metropolitana di Milano - Ambito Cap Holding S.p.A." ed ottenuto il parere obbligatorio e 

vincolante della Conferenza dei Comuni con delibera n. 3 del 21/12/2020; 

- il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ Ambito di Città Metropolitana di Milano con 

Delibera n. 4 del 06/07/2020 ha modificato la "Carta della Qualità dei Servizi del Servizio Idrico 

Integrato della Città di Milano" ed ottenuto il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei 

Comuni con delibera n. 3 del 21/12/2020; 

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale con Deliberazione n. 3 del 26/10/2020 ha modificato il “Regolamento sui Procedimenti 

Amministrativi Autorizzatori dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale”; 

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale con Deliberazione n. 2 del 30/11/2020 ha modificato il “Regolamento sul procedimento di 

irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 689/81”; 

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale, con Deliberazione n. 6 del 31/01/2020, ha adottato il “Regolamento per la disciplina del 

diritto di accesso ai documenti amministrativi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013”. 

Ritenuto pertanto di dover aggiornare gli atti unici affinché siano conformi alla nuova normativa vigente. 

 

Dato atto che il Responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Daniela Terracciano 

 

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

 

DECRETA 

 

1) di aggiornare gli atti unici parte integrante del Decreto Dirigenziale del 10/01/2018 (Prot. Uff. Ambito 

n.301), come modificato in data 22/01/2019 (Prot. Uff. Ambito n. 761), in virtù delle modifiche di legge 

intercorse e come puntualmente articolato in premesse; 

2) di dare atto che gli allegati succitati saranno oggetto di continuo aggiornamento recependo le modifiche 

normative che dovessero intervenire e che resta salvo, in ogni caso, tutto quanto non oggetto delle 

modifiche di cui al presente decreto; 



 
 

 
 

 

3)  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; 

 

4) 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.ssa Daniela Terracciano 

 


