IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN
PUBBLICA FOGNATURA E LE PROCEDURE
DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE. IL RUOLO DEI GESTORI
DEL SII E DELL’EGA
21 maggio 2018, ore 10.00 – 17.30
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia n° 6, Milano
MM1 MM2 Centrale – MM2 Caiazzo

Abstract L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano promuove questo convegno nella
cornice del partenariato di +COMMUNITY nell’ottica di garantire un migliore scambio di
informazioni tra Gestori, Autorità d’Ambito e utenti finali relativamente alle attività di
controllo degli scarichi in pubblica fognatura.
Il convegno ha come obiettivo di fornire alle Autorità preposte nozioni in materia di
accertamento degli illeciti e definizioni dei procedimenti amministrativi sanzionatori, fornire
ai Gestori gli strumenti necessari al fine di svolgere correttamente le attività di sopralluogo e
campionamento, nonché la discussione di eventuali problematiche esposte dalle associazioni
di categoria.

Registrazione Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00 Benvenuto
I.Pepe, Direttore generale ATO Città Metropolitana di Milano
M. C. Pinoschi, Direttore Area Tutela e valorizzazione ambientale Città metropolitana di
Milano

Saluti istituzionali E. Fedele Dell’Oste, Presidente ATO Città Metropolitana di Milano
S. Trezzi, Consigliere delegato Città Metropolitana di Milano
M. Falcone, Direttore Generale Cap Holding S.p.A.
S. Cetti, Direttore Generale MM S.p.A.
V. Biondi, Direttore Settore Politiche industriali e Competitività del territorio Assolombarda

Interventi ‐ Prima parte 10.30 ‐ Prima Parte ‐ Il Controllo degli scarichi
V. Iacone, Regione Lombardia: “La disciplina dei controlli in pubblica fognatura nel Testo
Unico Ambientale e in regione Lombardia”
Anea : “l’esperienza a livello nazionale”
A. Lanuzza Cap Holding S.p.A.: “Analisi delle risultanze del controllo degli scarichi in pubblica
fognatura 2016/2017: dal controllo all’assessment del rischio”
A. Aliscioni MM S.p.A.: “Qualità dei fanghi di depurazione urbani: l’importanza della gestione
degli scarichi industriali”

I. Pepe, Direttore generale ATO Città Metropolitana di Milano: “Il procedimento
amministrativo sanzionatorio: l’accertamento della violazione”
a) Normativa di riferimento
b) L'accertamento
• L'avvio dell’attività accertativa e gli strumenti dell'accertamento: verbale di
sopralluogo/campionamento e accertamento d’Ufficio.
• Segnalazioni, denunce, esposti anonimi
• Verbale di accertamento di trasgressione
• Il verbale di accertamento di trasgressione e la diffida dirigenziale
• Elementi del verbale di accertamento di trasgressione
 Trasgressore e obbligato in solido
 Accertatore, data e luogo dell’accertamento
 Descrizione della violazione
 Riferimenti normativi
 Pagamento in misura ridotta
 Audizione del trasgressore ai sensi della L. 689/81 art 18
• Notifica del verbale di accertamento di trasgressione
• Il decreto di diffida dirigenziale, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione

Coffee break

11.30 Coffee break
I. Pepe, Direttore generale ATO Città Metropolitana di Milano: “Il procedimento
amministrativo sanzionatorio: dal verbale di accertamento all’ordinanza di ingiunzione”
c) Il Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai
sensi della L. 689/81 dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano
• Contenuti essenziali
• Tipologie di violazione
• Tool di calcolo per la determinazione dell’importo da ingiungere
• Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui
ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura
d) L’Ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione ai sensi della L. 689/81
• Contenuti essenziali
• Notifica al trasgressore e all’obbligo in solido
• Opposizione all’ordinanza di ingiunzione
• Riscossione coattiva
e) Comunicazioni Gestori/ATO: dalla trasmissione dei verbali di campionamento e rapporti di
prova, alle comunicazioni a supporto del procedimento amministrativo sanzionatorio

Conclusione Prima parte

13.00 Chiusura Prima Parte

Interventi
Seconda parte

14.00 ‐ Seconda Parte – Sopralluogo e campionamento dei reflui
ARPA Lombardia : in attesa di conferma
I. Pepe, Direttore generale ATO Città Metropolitana di Milano: “Il procedimento
amministrativo sanzionatorio: dal verbale di accertamento all’ordinanza di ingiunzione”
a) Linee guida tecniche
• Criteri di valutazione della più corretta modalità di campionamento in relazione alla finalità
dell’accertamento
• L’importanza del sopralluogo preliminare al fine della verifica delle condizioni che danno
luogo alla formazione degli scarichi
• Il verbale di campionamento: elementi essenziali
• Modalità di prelievo e conservazione dei campioni
• La sottoscrizione del verbale di campionamento e l’importanza delle dichiarazioni da parte
del rappresentante dell’Impresa
b) Casi pratici

Conclusioni
Info

17:00 Conclusioni

>> iscrizioni online
Tel. 02/71049303 ‐ 02/71049333
community@cittametropolitana.mi.it

CFP Crediti Formativi Professionali
È stato richiesto dall'Ordine Ingegneri il riconoscimento di CFP al presente evento
di Milano, che valuterà anticipatamente i contenuti formativi professionali e le
modalità di attuazione.
E’ stato richiesto inoltre accreditamento per CFP all’Ordine dei Geologi della Lombardia in
base all’art.7 del regolamento APC.
È stato richiesto l’accreditamento per l’acquisizione di CFP all’Ordine degli Avvocati.

Evento realizzato con il patrocinio di

