
  

CdA ATO-MB 

 

 

N° 4 

del 08/02/2021 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Approvazione del Regolamento di assimilazione dei reflui 

industriali alle acque reflue domestiche dell’Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della 

Brianza e relativi allegati. 

 

Alle ore 14:30 del giorno 08/02/2021, in modalità video conferenza, in ottemperanza alle disposizioni 

governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all’appello 

sono risultati presenti: 

Silverio Clerici - Presidente Presente  

Roberto Borin – Vicepresidente Presente  

Matteo Baraggia - Consigliere assente giustificato 

Barbara Magni- Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

 

Assiste alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano. 

 

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

 

• il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 114 relativo alle 

Aziende Speciali; 

• il D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;  

• la L.R. 12/12/2003, 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” e s.m.i – in 

particolare la L.R. 27/12/2010 n. 21; 

• la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

Richiamati:  

 

- La deliberazione del Consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9 del 12/05/2011 avente ad 

oggetto: “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”; 

- Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal 

Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019; 

- Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 

Consiglio di Amministrazione di ATO MB; 
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- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i. ed in particolare l’art. 101, commi 

7 e 7-bis;  

- Il Regolamento Regionale n. 6/1019 "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'art. 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)” adottato dalla 

Regione Lombardia il 29/03/2019 ed entrato in vigore il 02/04/2019 (di seguito R.R. n. 6/2019); 

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, 

depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza 

dell’Autorità d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza adottato dalla Conferenza dei Comuni 

dell’ATO della Provincia di Monza e Brianza del 22/12/2020; 
 

Premesso che: 

- Il R. R. n. 6/1019 ha abrogato il precedente Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 “Disciplina e 

regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione 

dell’articolo 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26” per l’assimilazione 

delle acque reflue industriali ad acque reflue domestiche e disapplicato la DGR 20 gennaio 2010 n. 

8/11045 avente come oggetto “Linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi 

nella rete fognaria da parte delle Autorità d’Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e 

successive modificazioni)”; 

- Per quanto sopra, sono venuti meno i requisiti normativi sui quali si basava il Regolamento di 

Assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche di ATO Monza e Brianza, 

approvato con delibera CDA di ATO-MB n. 19 del 01/07/2015, controfirmato dai Gestori del servizio 

di fognatura e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza; 

- Per quanto sopra, il Regolamento di assimilazione ATO-MB è da considerarsi inapplicabile di diritto 

per quanto concerne le comunicazioni/dichiarazioni di assimilazione presentate a far data dall’entrata 

in vigore del R.R. 6/2019; 

- L’art. 4, comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2019, individua come assimilate alle acque reflue 

domestiche anche altre n. 2 tipologie di acque individuate dall’Allegato B al R.R. n. 6/2019; 

- L’art. 4, comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2019 consente all’autorità competente di 

“individuare attività o tipologie di reflui ulteriori a quelle riportate in tabella 1 dell'allegato B, 

prevedendo eventuali opportune limitazioni per l'individuazione delle specifiche casistiche.”; 

 

Preso atto della proposta, condivisa con il Gestore del S.I.I., riportata nel “Regolamento di assimilazione dei 

reflui industriali alle acque reflue domestiche” dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Monza e della Brianza, e della modulistica aggiornata e allegata al presente Regolamento da proporre agli 

utenti composta dalla: Comunicazione di assimilazione ad acque reflue domestiche, Richiesta di assimilazione 

ad acque reflue domestiche, Voltura della dichiarazione/comunicazione di assimilazione ad acque reflue 

domestiche; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del presente Regolamento di assimilazione dei reflui 

industriali alle acque reflue domestiche dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza 

e della Brianza e dei relativi allegati al fine di procedere a tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti; 

 

DELIBERA 
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1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono interamente riportate, il 

Regolamento di assimilazione dei reflui industriali alle acque reflue domestiche dell’Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito Regolamento di 

assimilazione ATO-MB) ed i relativi allegati;  

2. di trasmettere al Gestore del S.I.I. competente per il territorio di Monza e della Brianza il Regolamento 

di assimilazione ATO-MB ed i relativi allegati per la dovuta conoscenza e gli adempimenti ivi 

contenuti; 

3. di demandare al Direttore ed all’ufficio preposto tutti gli atti conseguenti l’approvazione del 

Regolamento di assimilazione ATO-MB con la presente delibera; 

4. l'efficacia e l’entrata in vigore del Regolamento di assimilazione ATO-MB ed i relativi allegati dalla 

data di approvazione della presente delibera. 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di ATO-MB il Regolamento di assimilazione ATO-MB ed i relativi 

allegati. 

 

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                 Il Presidente del CdA 

                                                             (Silverio Clerici) 

 

 

 

 
All.: 1) Regolamento di assimilazione dei reflui industriali alle acque reflue domestiche dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e della Brianza e relativi allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 


