
AT@ 
f•MBITO TE-RQ110PIALE. OTTIMAU: 
C.11 TÀ METPOPOL•TAt~A O' MILAMO 

Atti n. 18838 dcl 22/12/2016- Fascicolol.6\2016\15 

UFACIO D'AMBITO DB.LA CITTA METROPOLITANA DI MILANO ·AZIENDA SPECIALE 
VIALE PICENO 60 • 20129 MILANO 
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO 

ORIGINALE 
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22 DICEMBRE 2016 

I Deliberazione n. 2 del 22/12/2016 - Atti n. 18838 del 22/12/2016 - Fascicolo 1.6\2016\15 

Oggetto: Obiettivo n. 6 Piano delle Performance 2016. Definizione delle procedure di 
di italizzazione e adesione al sistema Pa oPA. 

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 13.00, presso il teatro Elfo Puccini, Corso 
Buenos Aires n. 33 a Milano si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito 
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito previa 
convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni 
componente per conto del Presidente del CDA il giorno 15/12/2016 (Prot. Uff. ambito n. 18446 
del 15/12/2016). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Egidio Fedele Dell'Oste Presidente X 
Paolo Sabbioni Vicepresidente X 
Giancarla Marchesi ConsiJdiere X 
Ileana Musicò Consigliere X 
Angelo Rocchi Consigliere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giuseooina Azzini 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, dichiarandola parte integrante del 

presente atto; 
2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Unici 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. 26712000. 

Oggetto: Obiettivo n. 6 Piano delle Performance 2016. Definizione delle procedure di 
difdtalizzazione e adesione al sistema PagoPA. 

RELAZIONE TECNICA: 

Con deliberazione n. 3 del 09.03.2016 (Atti n. 3309/1.6\2016\2) è stato approvato il Piano 
Performance 2016, il suddetto documento teneva altresì conto degli adempimenti di cui alla L.R. 32 
del 16110/2015 che all'art.6, nel modificare la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ha stabilito 
che per l'effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 16 della L.56114, la Città Metropolitana di 
Milano subentra - quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e 
del relativo Ufficio d'Ambito - denominato Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano -
inerenti l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato. 

Dato atto che, a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 32/2015 e della successione universale 
ope legis tra i due Uffici d'Ambito, è risultato necessario procedere ad una revisione del Piano delle 
Performance 2016 anche alla luce del nuovo assetto organizzativo dell ' Azienda. 

Dato atto pertanto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 27/0712016 (Atti 
n. 10728\1.6\2016\9) ha approvato il nuovo Piano delle Performance 2016, in sostituzione del 
precedente assunto, nel quale, in particolare, all'obiettivo n. 6 " Ottimizzazione dei Procedimenti 
autorizzatori" è prevista la digitalizzazione dei procedimenti -ad istanza di parte - di competenza 
dell'Ufficio d'Ambito. 

Richiamata la Deliberazione n. 4 del 28/10/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
preso atto dell'avvenuto avvio della digitalizzazione dei procedimenti così come stabilito 
all'obiettivo n. 6 - step 5- del Piano delle Performance 2016. 
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Dato atto che a seguito dell'attivazione del portale i procedimenti digitali sono stati completamente 
definiti e si sta pertanto procedendo ad effettuare una serie di test volti a verificare il perfetto 
funzionamento delle procedure informatiche implementate. 

Atteso altresì che in data 06/12/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 18050) la Società ha trasmesso ad AgiD i 
dati per l'interconnessione del sistema PagoPA aziendale al Sistema Pubblico di Connettività (SPC). 

Rilevato che in data 13/12/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 18299) è stato attivato il sistema PagoPA, 
comunicando ad AgiD l'IBAN sul quale versare gli oneri istruttori previsti dai procedimenti. 

Richiamate le note del 01/08/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 11066) e del 09/09/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 
13014) con le quali il SUAP di Bresso eccepiva, in relazione ai procedimenti di competenza 
dell'Ufficio d'Ambito (dichiarazioni di assimilazione, volture, cessazioni dello scarico e 
autorizzazioni ex art. 124 Dlgs 152/06), che la lettera a) del comma 3 dell 'articolo 38 del Decreto 
Legge 112/2008 individui nel SUAP l'unico punto di accesso per il richiedente, in relazione alle 
vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva di quest'ultimo, nonché l'unico soggetto 
territoriale pubblico chiamato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. 

Considerato che alla data odierna solo alcuni dei SUAP operanti sul territorio dell'ex Provincia di 
Milano stanno dando seguito al succitato disposto di legge generando inevitabilmente lungaggini 
procedimentali poiché non si garantisce all'utente l'emissione del titolo di interesse nei termini di 
legge stante i diversi carteggi da eseguire tra ATO e SUAP prima di giungere alla definizione del 
procedimento e dunque alla notifica del titolo richiesto. 

Dato atto pertanto che il percorso di digitalizzazione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio 
d ' Ambito non può prescindere dal coinvolgimento dei SUAP affinchè gli stessi possano essere posti 
nella condizione di poter riproporre sui rispettivi siti istituzionali il collegamento alla piattaforma 
digitale istituita dall'Ufficio d'Ambito salvaguardando in tal modo le competenze che la legge a 
questi riconosce e garantendo agli utenti la corretta definizione dei procedimenti attivati, 
considerato peraltro che l'applicativo sviluppato dalla Società Si.net Servizi Informatici S.r.l. può 
essere facilmente integrato per permettere la partecipazione degli Sportelli Unici al procedimento 
amministrativo. 

Dato atto altresì che occorrerà dare opportuna notizia dell'attivazione dei suddetti procedimenti 
digitalizzati alle associazioni di categoria oltre che alla Città Metropolitana di Milano . 

Ritenuto pertanto che ladozione del Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori di 
cui allo step 2 dell'obiettivo n. 6 del Piano delle Performance non può prescindere dal disciplinare 
compiutamente l'accesso degli utenti alla piattafonna digitale di gestione dei procedimenti di 
competenza dell' ATO, così come pure non può non argomentare puntualmente in relazione 
all'adozione di atti dirigenziali unici contenenti tutte le prescrizioni di carattere generale di cui allo 
step. 3 del medesimo obiettivo, cui al momento non si può provvedere poiché il principio di 
adozione degli stessi - teso alla semplificazione procedimentale - cui si può assolvere solo 
attraverso una capillare diffusione a mezzo del sito istituzionale, non può essere assolto in 
considerazione del mancato completamento, alla data odierna de processo di informatizzazione 
aziendale che ha reso peraltro necessario sottoscrivere un nuovo Protocollo di intesa con la Città 
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Metropolitana di Milano al fine di garantire sino almeno al 31/03/2017 la prestazione dei servizi 
informatici da parte di quest'ultima. 

Allo stesso modo e per le stesse motivazioni non è possibile conseguire lo step n. 4 del medesimo 
obiettivo n.6 del Piano delle Performance che prevedeva nello specifico l'implementazione della 
sezione del sito istituzionale dedicata ai procedimenti amministrativi autorizzatori. 

Dato atto che per tutto quanto sopra indicato occorre stralciare gli step 2,3,4 di cui all'Obiettivo 6 
del Piano Performance 2016 e riproporre le medesime nel Piano delle Performance 2017 quando 
saranno definitivamente appianate le questioni relative al coinvolgimento dei SUAP nei 
procedimenti di cui alla piattaforma digitale come istituita e sarà completato il processo di 
informatizzazione dell ' Azienda Speciale. 

Atteso che in data 20/12/2016 (Prot. Uff. Amb. n.18693) è stato richiesto all'OIVP di esprimere 
parere in ordine al punto di cui sopra. 

Richiamata la nota dell'OIVP del 20/12/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 18745) con la quale lo stesso ha 
espresso parere positivo in ordine alla correttezza metodologica delle variazioni del Piano delle 
Performance 2016. 

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale. 

Per il presente at -~ nchlesta 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"; 
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DELIBERA 

1. di prendere atto dell'avvenuta definizione della digitalizzazione dei procedimenti così come 
stabilito all'obiettivo n. 6 - step 6- del Piano delle Performance 2016 nei termini di cui alla 
relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto dell'avvenuta adesione al sistema dei pagamenti PagoPA così come stabilito 
all'obiettivo n. 6- step 7 - del Piano delle Performance 2016 nei termini di cui alla relazione 
tecnica parte integrante della presente deliberazione; 

3. di prendere atto che gli step 2,3,4 dell'obiettivo n. 6 del Piano delle Performance 2016 
devono essere stralciati per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della 
presente deliberazione e con successiva valutazione sarà verificato come inserirli nel Piano 
delle Performance 2017; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile; 

5. di demandare al Direttore Generale per il tramite dei competenti uffici la 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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ARERE FAVOREVOLE DI REGOLARIT TECNIC AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 22/ 12/2016 

PI 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 A vv. Italia Pepe 

r Favorevole 
r Contrario 

nome data firma 

IL PRESIDENTE 

Data 22/ 12/2016 

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

IL DIRETIORE GENERALE 

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste 

~ A, f,A,l ),,jl 'J4l 

WWW.ATOCITTAMETROPOUTANADIMILANO.IT P.I: 083420409641REA:20195871 PEC: atocittamelropolitanadimilano@legalmail.it 



AT@ 
AMB TO TEJ':1R1TOf<IALE OTT MALE: 
c1rTA ME~r~OPOLITA!\!A ::i Mi~ANO 

Atti n. 18838 dcl 22/ 12/2016- Fascicolo 1.6'2;016\ 15 

UFFICIO D'AMBITO DElLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO -AZIENDA SPECIALE 
VIALE PICENO 60 21. 129 MILANO 
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALHlO) 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione del resente deliberazione 
mediante inserimento nel!' Albo Pretorio online dell'Ufficio d' Amb' ell Città Metropolitana di 
Milano, ai sensi dell' art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché p a pubbli zione in amministrazione 
trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta 

Milano lì 22/12/2016 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P' in quanto dichiarata imrrediatarrente esegwbile ai sensi del 4 ° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267 /2000. 

E 
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