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La Relazione di monitoraggio costituisce il documento con il quale il Direttore da resoconto periodicamente 
sull’andamento dell’Azienda in termini di programmazione, pianificazione e realizzazione delle attività. 

Il presente documento ha quindi l’obiettivo di dare evidenza della performance aziendale nel rispetto dei 
principi generali del modello dell'in-house providing e quindi del controllo gerarchico esercitato sulle unità 
organizzative dalla Provincia di Monza e della Brianza. 

La Relazione di monitoraggio non è solo un obbligo di legge finalizzato a porre le basi all’azione di 
monitoraggio e controllo da parte dell’ente controllante, ma è anche uno strumento di reporting che assicura 
una maggiore trasparenza in merito all’operato annuale della pubblica amministrazione. 

Anche se, storicamente, la funzione di controllo sulle pubbliche amministrazioni non ha impedito l’abuso del 
potere, è e rimane tra i fondamentali limiti all’abuso stesso ed al verificarsi della corruzione (cit. Don Luigi 
Sturzo). 

Tale resoconto, inoltre, è strettamente connesso con il piano performance nella sua funzionalità di 
valutazione delle prestazioni aziendali e individuali, oltre che di verifica del loro stato di attuazione. 

Tale documento è suddiviso in: 

• una prima parte introduttiva e generale che descrive le funzioni dell’Ufficio d’Ambito, delinea i 
richiami normativi, informa sulle operazioni di maggiore rilievo e traccia l’andamento economico 
finanziario; 

• una seconda parte suddivisa in quattro macroaree che illustra nello specifico le attività ed i 
procedimenti svolti dalle singole unità operative in base alle funzioni attribuitegli, nonché i risultati 
di performance raggiunti da ciascuna di esse; 

In linea con quanto richiesto dall’ente controllante, a conclusione del primo semestre di ciascun anno viene 
inviata una prima relazione con il resoconto delle attività svolte fino a quel momento, ed entro il 31 marzo 
dell’anno successivo viene inviato il resoconto definitivo e riassuntivo di quanto svolto per tutto l’anno. 

 

 

Il Presidente del Consiglio 
        Silverio Clerici  

Il Direttore ATO-MB 
Erica Pantano  
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• artt. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

• D.Lgs n. 118/2011, per quanto applicabile alle aziende pubbliche, e in particolar modo l’allegato n. 4/1 

punto 4.3; 

• capo III della 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), in base al quale 

la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale ottimale per il 

sistema idrico integrato, definito dalla L.R. 27.12.2010, n. 21 e da ultimo aggiornato dalla L.R 26.22.2014, 

n. 29;   

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

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

La Provincia di Monza e Brianza con delibera n. 9 del 12.05.2011 del Consiglio Provinciale ha approvato la 
costituzione dell’Azienda Speciale denominata Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e Brianza e con atto del Segretario Generale della Provincia di Monza e Brianza in veste di Ufficiale 
Rogante del 07.07.2011 ha costituito l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza. 

Successivamente con atto Notaio Trotta di Pavia rep. 134561, racc. 50136 del 31.07.2013 è avvenuto il 
conferimento del ramo gestionale ex Autorità d’Ambito del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano 
alla sezione territoriale di Monza e Brianza. 

Alla luce del quadro normativo vigente, si rende necessario pervenire ad una nuova regolamentazione dei 
rapporti tra enti pubblici e società ed enti in house del sistema di controllo analogo, del contratto di servizio 
e di tutta la reportistica connessa.  

Nel corso del 2018, con la sottoscrizione del contratto di servizio tra la Provincia di Monza e della Brianza e 
l’Ufficio di Ambito Territoriale di Monza e della Brianza (ATO-MB) è stato messo a punto un sistema di 
controllo sull'azienda speciale secondo i principi del controllo gerarchico in modo analogo a quello esercitato 
sulle unità organizzative della Provincia di Monza e della Brianza e della etero-direzione dell'attività 
gestionale dei suoi organi. 

Tale regolamentazione contiene tutte quelle disposizioni necessarie all'adeguamento del controllo dell'ente 
provinciale sulla propria azienda speciale ai principi generali in materia di autoproduzione secondo le 
indicazioni della giurisprudenza amministrativa in tema prevedendo inoltre audit periodici e una più puntuale 
verifica del rispetto delle nuove disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi e gestione del 
personale.  

In attesa di quanto sopra, il presente documento ha l’obiettivo di essere uno strumento di reporting in grado 
di dare in primo luogo evidenza:  

- delle informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e sulle operazioni 
dl maggior rilievo effettuate da ATO-MB;  

- dell’operato dell’azienda speciale anche in termini di conformità delle procedure utilizzate dalla 
stessa in relazione a quelle che sarebbero messe in atto dall'ente controllante e il trasferimento di 
competenze e delle relative risorse necessarie garantisca un adeguato livello di efficienza nell'utilizzo 
delle risorse pubbliche;  

- come strumento di verifica della performance e di supporto alla figura di audit.  
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ATO Monza e Brianza è una azienda speciale, soggetta all’indirizzo e controllo della Provincia di Monza e della 
Brianza, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto. 

L’ATO Monza e Brianza svolge le funzioni previste dalla L.R. 26/2003 e s.m.i., dalle normative di riferimento 
sul ciclo idrico integrato e dal relativo contratto di servizio, con la precisazione di cui all’art. 1 comma 3. 

Più precisamente, per l’art. 4 dello Statuto sono funzioni e attività dell’ATO:  

• l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio 
idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. e dalle 
normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del 
servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera a) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

• l’approvazione e l’aggiornamento del Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 
dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2 lettera b) l.r. 26/2003); la definizione dei contenuti dei 
contratti di servizio che regolano i rapport6i tra l’ente responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete 
la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2 lettera d) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

• la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’art. 152, comma 4 del 
d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, 
comma 2 lettera e) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

• la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, 
nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente e, 
limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’ATO e la società patrimoniale di cui all’art. 
49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità 
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (art. 48, comma 2, lettera f) l.r. 26/2003 
e s.m.i.); 

• la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche 
di altre regioni (art. 48, comma 2, lettera g) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

• l’individuazione degli agglomerati di cui all’art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. 152/2006 (art. 48, 
comma 2, lettera h) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

• il rilascio degli allegati tecnici per l’esercizio dello scarico in pubblica fognatura confluenti nelle 
Autorizzazioni Uniche Ambientali in ossequio al combinato disposto del d.lgs. 152/2006 e s.m.-i. e 
del D.P.R. n. 59/2013 e la tenuta della relativa banca dati in conformità agli standard definiti dalla 
Regione, nonché i pareri di valenza ambientali prescritti dalla normativa vigente (art. 48, comma 2, 
lettera i) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

• la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per 
la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure 
di cui al D.P.R. n. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state 
avviate tali procedure dall’autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego (art. 
48, comma2, lettera j) l.r. 26/2003 e s.m.i.). 
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Le normative europee sulla disciplina della gestione delle risorse idriche e sulla tutela del patrimonio 

ambientale traggono origine dalla necessità di stabilire i principi di base per una politica sostenibile delle 

acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all’interno di un unico quadro i diversi aspetti gestionali 

ed ecologici. Le normative europee sono state recepite a diversi livelli nell’ordinamento giuridico italiano. 

Alla regolamentazione nazionale si affiancano inoltre leggi e regolamenti regionali, nonché delibere attuative 

emanate dall’autorità regolatoria di settore, ARERA. 

La pianificazione degli interventi deve dunque tenere conto di un complesso quadro prescrittivo, e partendo 

da una approfondita conoscenza del territorio, delle infrastrutture, e dei fabbisogni dell’utenza o delle 

criticità del sistema, deve operare nell’ottica di risoluzione di tali criticità (o minimizzazione degli effetti, 

qualora non possibile la loro eliminazione), per il raggiungimento di migliori standard di servizio, sempre 

secondo criteri di sostenibilità, economicità ed efficacia delle soluzioni di volta in volta adottate. 

Ai sensi dell’art. 47 della Legge Regionale n. 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”, i confini dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza coincidono con i confini 

amministrativi della medesima provincia. 

 
 

 
 
Se da un lato l’Ente di Governo dell’Ambito ha il compito di programmazione e verifica degli interventi messi 

in atto per raggiungere gli obiettivi ed i livelli di servizio prefissati, l’attuazione degli stessi spetta al Gestore 
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del Servizio Idrico Integrato. A tale riguardo, dopo un complesso percorso di aggregazioni tra le varie gestioni 

esistenti, partito nel 2010 e giunto a pieno compimento a gennaio 2018, Brianzacque Srl assume pienamente 

ed operativamente il ruolo di Gestore Unico dell’intero ATO MB. All’interno dell’ATO MB è tuttavia presente 

anche il gestore Cap Holding, con un ruolo di gestore “Grossista”, ovvero una sorta di fornitore per quelle 

attività che vengono svolte in territori esterni all’Ambito di Monza e Brianza ma a favore dell’utenza brianzola 

(territori “Interambito”). 

Il programma degli investimenti da realizzare da parte del gestore nei segmenti del S.I.I. (sinteticamente 

Acquedotto, Fognatura e Depurazione) e le relative modalità di finanziamento, viene approvato dalla 

Conferenza dei Comuni dell’ATO MB unitamente alla proposta tariffaria, redatta secondo la metodologia 

predefinita da ARERA. La realizzazione degli interventi previsti è soggetta a controllo periodico da parte 

dell’Ufficio d’Ambito; gli aggiornamenti e le variazioni non impattanti rispetto alla programmazione 

approvata in Conferenza dei Comuni vengono sottoposti all’approvazione del CdA dell’ATO MB, nel rispetto 

degli obiettivi e priorità richiesti dal quadro normativo e regolatorio vigente e della proposta tariffaria 

approvata dai soggetti competenti. 
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Nel 2019 si è ravvisata la necessità di ricostruire in modo puntuale la gestione e la contabilizzazione del 

contratto di debito/credito del 2012 sorto a seguito dello scorporo dalla Provincia di Milano di ATO-MB e di 

ATO-MI. Constatata la presenza di documenti che riportavano solo in modo frammentato e non chiaro traccia 

in entrata ed in uscita dei flussi di cassa, è stato necessario organizzare una serie di incontri con Città 

Metropolitana, Regione Lombardia, Gestori ed ATO-CMM per approfondire la gestione contabile del contrato 

debito/credito.  

A seguito di tali verifiche è stata “ricostruita” contabilmente la situazione economico patrimoniale dell’Ente 

iniziata parzialmente con l’istruttoria finalizzata all’approvazione del bilancio d’esercizio 2018. 

Nel corso del 2021 si è conclusa con grande impegno e con non poche difficoltà, la ricostruzione dello stato 

economico patrimoniale dal 2012 al 2020. 

 

Con delibera del CdA ATO-MB n° 13 del 07/06/2021 è stato approvato il Bilancio di Esercizio (Consuntivo) per 

l’anno 2020; successivamente approvato anche dal Consiglio della Provincia di Monza e della Brianza con 

Deliberazione n. 23 del 20.07.2021 
 

SINTESI BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo tot.:       euro 28.625.515 

Passivo tot.:       euro 28.625.515 

Patrimonio netto tot.:     euro        11.952 

Utile di esercizio:      euro        14.743 

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione tot.:     euro   1.015.241 

Costi della produzione tot.:     euro   1.006.118 

Proventi e oneri finanziari tot.:    euro        13.746 

Imposte correnti tot.:      euro          8.126 

Utile dell’esercizio tot.:     euro        14.743 

 

 

Il Bilancio di previsione anno 2021, pluriennale 2021/2023 e la relazione dell’Organo di Revisione sono stati 

approvati dal Consiglio della Provincia di Monza e della Brianza in data 18/02/2021.  

DESCRIZIONE Esercizio 2021 Esercizio 2022 Esercizio 2023 

VALORE DELLA PRODUZIONE 894.000,00  925.000,00  925.000,00  

COSTI DELLA PRODUZIONE 894.000,00  925.000,00  925.000,00  
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La prima versione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di ATO-MB, è stata adottata 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 18.02.2014 ed era finalizzato ad individuare ed attuare 

efficaci strategie a sostegno della lotta all’illegalità all’interno dell’Azienda.  

Numerosi sono stati negli anni le azioni del legislatore e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Linee Guida 

e PNA) volti a prevenire il fenomeno della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 

97 del 25 maggio 2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza in materia delle amministrazioni pubbliche), nelle società partecipate e 

controllate (D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 

anche mediante il criterio della trasparenza negli aspetti gestionali, della vigilanza sui contratti pubblici, sugli 

incarichi ed in ogni altro settore della pubblica amministrazione che possa in potenza essere terreno fertile 

per fenomeni corruttivi. Nel procedere verso tale meta, i soggetti vigilanti hanno sempre ed al contempo 

evitato di aggravare i procedimenti amministrativi con ricadute negative su cittadini ed imprese. 

Il P.T.P.C. di ATO-MB 2021-2023 da un lato, eredita le corpose modifiche recepite dai PTCPT precedenti 

(approvati con Delibera CdA n. 2 del 26/01/2017 e Delibera CdA n. 2 del 29/01/2018) introdotte da due 

importanti interventi dell’ANAC: la Delibera 1134/2017 (Nuove linee guida per l’attuazione della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici) e la Delibera n. 

1074/2018 (Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016). 

Nello specifico, la Delibera 1134/2017: 

1) tiene conto delle diverse categorie di soggetti pubblici e privati e ne rimodula gli obblighi tracciati 

nella mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione per le società e gli enti, secondo il principio 

della compatibilità ex art. 2 -bis del d. lgs. 33/2013; 

2) considera soggetti a tale materia anche gli enti interamente di diritto privato con una significativa 

soglia dimensionale di bilancio; 

3) accanto ai già conosciuti obblighi di pubblicazione pone come nuovo strumento della trasparenza 

l’accesso generalizzato che permette a chiunque la libertà di accesso a dati e documenti che non 

siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione in possesso delle pubbliche amministrazioni e dei 

soggetti ex art. 2-bis del d. lgs. 33/2013. Spetterà poi a ciascun soggetto valutare caso per caso la 

possibilità di diniego all’accesso; 

4) chiarisce in tema di trasparenza quali sono i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione e 

dell’accesso civico generalizzato così come individuati dal nuovo art. 2-bis del d. lgs. 33/2013: tutte 

le pubbliche amministrazioni (così come intese dall’art. 1 co. 2 d.lgs. 165/2001) e per quanto 

compatibile anche altri soggetti di natura pubblica (enti economici e ordini professionali) e privati 

(società ed enti di diritto privato in controllo pubblico);   

5) per le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, indica come destinatari sia 

le pubbliche amministrazioni che gli altri soggetti ex art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 secondo un 

regime differenziato: per le prime vige l’obbligo di un vero e proprio PTPC, gli altri soggetti sono 

tenuti ad adottare almeno delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Per 

i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 3 (associazioni, fondazioni, enti di diritto privato che esercitano 

funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni 
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pubbliche o di gestione di servizi pubblici) non sussiste alcun obbligo di adeguarsi alle misure 

preventive diverse dalla trasparenza. 

Con la Delibera n. 1074/2018 l’Autorità ha chiarito alcuni dubbi interpretativi per l’applicazione della 

disciplina in materia di prevenzione della corruzione quali: 

1) modalità di adozione del PTPCT ed obblighi in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza in capo alle società e agli enti di diritto privato;  

2) ricognizione sui poteri e sul ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) e sui requisiti soggettivi per la sua nomina e 

permanenza in carica; 

3) revoca della nomina del RPCT, misure discriminatorie nei suoi confronti e riesame da parte 

dell’Autorità; 

4) approfondimenti sul rapporto fra trasparenza, intesa come obbligo di pubblicazione, e nuova 

disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); conseguente rapporto tra 

RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD);  

5) applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage); 

6) revisione/riadozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni seguendo le 

Linee guida dell’ANAC disponibili dal 2019; 

7) attuazione della rotazione ordinaria e straordinaria del personale. 

 

Dall’altro lato, l’attuale PTPCT ATO-MB adotta/accoglie le grandi novità del P.N.A. 2019. Con l’ultimo Piano 

(approvato con Delibera n. 1067 del 13 novembre 2019), l’A.N.AC. ha deciso di focalizzare la propria 

attenzione sulla parte generale dello stesso, concentrando in un unico atto tutte le indicazioni e le posizioni 

considerate nel corso degli anni. Il P.N.A. 2019 approvato con è pertanto una sorta di compendio che, non 

cancella ma, supera tutti gli orientamenti fino ad oggi adottati; l’obiettivo è quello di rendere disponibile nel 

P.N.A. uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed 

attuare le misure di prevenzione della corruzione. 

Per completare il percorso di sistematizzazione e consolidamento dei principi guida in materia di prevenzione 

alla corruzione, l’A.N.AC. ha avvertito la necessità di dettare nuove linee guida in materia di Codici di 

comportamento (Delibera n. 177/2020) ed il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per 

l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di 

cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’54-bis del decreto legislativo n. 

165/2001 (Delibera A.N.AC. 690/2020). 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ATO-MB 2021 - 2023 (di seguito 

P.T.P.C.T.), approvato con Delibera n. 9 dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo 2021, ha recepito le 

novità introdotte dalla Delibera 690/2020, mediante l’aggiornamento della procedura di segnalazione di 

illeciti e violazioni e le modalità di tutela del segnalante (whistleblowing). 

Il P.T.P.C.T aziendale identifica e valuta i rischi connessi alla corruzione attraverso l’analisi del contesto in cui 

opera, l’identificazione e la ponderazione dei rischi ed attuando le relative e idonee misure di prevenzione. 

Con esso si definiscono non solo le strategie ma anche gli obiettivi da perseguire per migliorare ulteriormente 

il proprio sistema di prevenzione e gestione del rischio di corruzione. In particolare, il P.T.P.C.T attuale ha, 

come già detto, recepito gli elementi essenziali dell’Allegato 1 del P.N.A. 2019 con particolare riferimento a: 

• mappatura dei processi e raccordo degli stessi, ove possibile, con i procedimenti amministrativi 

dell’Azienda; 

• definizione dei fattori abilitanti del fenomeno corruttivo e loro correlazione con i singoli rischi; 

• definizione dei nuovi criteri di pesatura dei rischi e relativa applicazione. 
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Oltre a ciò, il P.T.P.C.T. 2022-2024 ha quale obiettivo quello di un ancor maggiore raccordo con i contenuti 

del Codice di Comportamento recentemente aggiornato, ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 177/2020.  

Il P.T.C.P. ha per oggetto: 

• sia le fattispecie di reato che sono riconducibili alla corruzione in senso stretto; 

• sia quelle attinenti alla categoria più ampia dei reati commessi nei rapporti con la pubblica 

amministrazione. 

Inoltre, il P.T.P.C. è uno strumento finalizzato alla prevenzione di fenomeni corruttivi che vanno al di là delle 

fattispecie che assumono rilevanza a livello penale, considerando la corruzione nell’accezione più ampia 

definita dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

Nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali del sito istituzionale sono pubblicati il 
PTPCT da ultimo approvato ed i relativi aggiornamenti. 

 

In tale ambito, a seguito degli adempimenti di cui si è resa nota nelle precedenti Relazioni, l’Azienda ha 
recepito ed attuato quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), entro il termine 
indicato del 25 maggio 2018. 

Per ottemperare a tali obblighi, l’Azienda aveva affidato alla società FARE PA Srl il supporto all’applicazione 
del regolamento U.E. sulla protezione dei dati personali (Det. n. 13 del 11/05/2018); ha designato con atto di 
nomina il prof. Luca Bisio quale RPD (atto pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri 
Contenuti del sito aziendale); ed adottato misure organizzative al fine di armonizzare il trattamento di dati 
personali in applicazione del suddetto regolamento U.E.. 

Inoltre, in base all'articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento summenzionato ha comunicato con apposito 
format il nominativo del RPD al Garante della Privacy. 

Nei riguardi del personale e delle categorie di stakeholder individuate (fornitori, professionisti incaricati, 
utenti) sono state predisposte e consegnate le informative ed il consenso del trattamento dei dati personali.  

I modelli predisposti per informativa e consenso e l’aggiornamento del registro di trattamenti dei dati 
personali sono aggiornati con cadenza periodica. 

Con Delibera n. 21 del 26/11/2021 è stato approvato il “Regolamento Databrech ATO-MB” con il quale, in 
coerenza con quanto previsto dal Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali 
n. 157 del 30 luglio 2019, sono state previste efficaci procedure esterne ed interne di protezione dei dati, tra 
cui la notifica all'autorità di controllo nazionale (Garante Privacy) degli incidenti sulla sicurezza che 
comportino la violazione dei dati personali e la comunicazione della violazione stessa alle persone fisiche 
interessate, la tutela dei diritti in oggetto da parte dell’ATO-MB al fine di evitare e/o limitare i possibili effetti 
negativi derivanti da una violazione.  
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N° DATA OGGETTO 

1 20/01/2021 Approvazione sottoscrizione Convenzione del Sistema Idrico Integrato. 

2 20/01/2021 Rinnovo Incarico Direttore ATO-MB. 

3 08/02/2021 
Approvazione del Programma dei controlli per l’anno 2021 di cui al programma previsto dall’art. 128 comma 1 del d.lgs. 
152/06 e s.m.i.. 

4 08/02/2021 
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. 

5 08/03/2021 
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. 

6 08/03/2021  Approvazione integrazione al listino prezzi del SII approvato in Conferenza dei comuni del 22 dicembre 2020. 

7 08/03/2021  Approvazione bozza contratto integrativo decentrato da proporre alla parte sindacale. 

8 08/03/2021  Nomina della delegazione trattante di parte pubblica. 

9 29/03/2021 Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023. 

10 29/03/2021  Approvazione rettifica all’allegato della Delibera n. 6 del 08/03/2020 “integrazione listino prezzi del SII”. 

11 17/04/2021  Approvazione Report Piano Performance 2020. 

12 31/05/2021  Approvazione Piano Performance 2021. 

13 07/06/2021 Approvazione del Bilancio d’esercizio 2020 e dei suoi allegati (Consuntivo 2020). 

14 07/06/2021 Approvazione Aggiornamento Piano d’Ambito e relativi allegati.  

15 19/07/2021 
APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

16 13/09/2021 
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DA "ADEGUAMENTO VASCA VOLANO DI MISINTO" ALL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONZA SAN ROCCO 

17 18/10/2021 
STUDIO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI LIBERI. CONTRIBUTO A FAVORE DEI 
COMUNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - INTEGRAZIONE. 

18 18/10/2021 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI GRADUATORIE DI SELEZIONI PUBBLICHE 
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TRA L'ATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L'ATO DI MONZA 
E DELLA BRIANZA. 

19 18/10/2021 
MODIFICA DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL DIRETTORE E DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE. 

20 18/10/2021 
Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB innanzi al Consiglio di Stato a seguito di ricorso 
in appello proposto dal Comune di Vedano al Lambro; Individuazione dell’incarico di patrocinio legale all’Avv. Giorgio 
Lezzi. 

21 26/11/2021 Approvazione del Regolamento Data Breach 

22 26/11/2021 Approvazione nuovo Sistema premiale del personale ATO-MB 

23 26/11/2021 Approvazione delle modifiche al Codice di comportamento ATO-MB. 

24 26/11/2021 
Presa d’atto della nomina effettuata dalla Provincia di Monza e della Brianza del Revisore Unico per l’Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della provincia di Monza e della Brianza Dott. Andrea Rancan per il triennio 2021-2023. 

25 16/12/2021 
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 
BRIANZA E L'AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 
BRIANZA ANNI 2021-2024. 

26 16/12/2021 
APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI 
DEL PERSONALE DI ATO-MB 

27 16/12/2021 AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE 2021 

28 16/12/2021 APPROVAZIONE INCREMENTO PIANO INTERVENTI DI BRIANZACQUE –2021 

29 16/12/2021 PIANO DI RIASSETTO RETI E SFIORATORI BRIANZACQUE (APPENDICE AL PIANO D'AMBITO). 
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30 16/12/2021 PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE RETI BIANCHE REALIZZATE DA O PER CONTO DEI COMUNI 

31 23/12/2021 Approvazione Piano Programma 2022/2024 dell’Azienda Speciale ATO-MB 

32 23/12/2021 Approvazione della proposta di Budget Economico 2022/2024 dell’Azienda Speciale ATO-MB 

33 23/12/2021 
Approvazione della modifica apportata alle Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi amministrativi in applicazione del d.lgs. n. 39/2013 adottate dall’ATO-MB 

34 23/12/2021 
Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB innanzi al Consiglio di Stato a seguito di ricorso 
in appello proposto dal Comune di Nova Milanese; Individuazione dell’incarico di patrocinio legale all’Avv. Giorgio Lezzi. 
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N° DATA OGGETTO 

1 07/01/2021 Integrazione impegno di spesa previsto per l’assegnazione dell’incarico per la rappresentanza e la difesa nel giudizio di 
primo grado promosso da CAP Holding s.p.a. contro il Comune di Nova Milanese, avanti al TAR Lombardia-Milano, 
all’Avv. Giorgio Lezzi – Autorizzazione della spesa di ulteriori euro 4.377,36 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo 
delle ritenute). CIG Z9722A278B 

2 22/01/2021 Rinnovo del contratto di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla società “Tempi 
Moderni Spa” ed approvazione della relativa spesa presunta di € 13.000,00 (IVA inclusa). CIG Z4C305409D 

3 26/01/2020 
 

Affidamento diretto, mediante mercato elettronico (MePa), della fornitura cancelleria e materiale di consumo per una 
spesa complessiva di € 1.5925,00 (IVA inclusa) a favore della ditta CORPORATE EXPRESS – CIG Z33305AB9C 

4 29/01/2010 
 

Partecipazione di n. 1 unità di personale al 4° modulo “Trattamento e smaltimento fanghi” del corso di formazione 
“Impianti biologici di depurazione” rivolto agli operatori del settore. - Autorizzazione della spesa di euro € 585,00 (Iva 
esente) 

5 29/01/2021 Partecipazione di n. 1 unità di personale adesione al ciclo di seminari in modalità come tema “Come organizzare, avviare, 
gestire e monitorare il lavoro agile nelle Pubbliche amministrazioni” rivolto agli operatori del settore, organizzato da 
Mediaconsult s.r.l.-Autorizzazione della spesa di euro 180,00 (Iva esente). 

6 29/01/2021 
 

Partecipazione di n. 1 unità di personale al corso in modalità webinar “La gestione del Fondo di finanziamento del 
trattamento economico accessorio del personale e della dirigenza” rivolto agli operatori del settore, organizzato dalla 
società di formazione Caldarini&Associati srl - Autorizzazione della spesa di euro 150,00 (Iva esente). 

7 09/02/2021 Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti cat. D1 - 
“Specialista Tecnico Ambientale” - Nomina Commissione esaminatrice. 

8 11/02/2021 
 

Assegnazione incarico per asseverazione crediti fiscali anno 2020, al Rag. Claudio Sarimari ed approvazione della relativa 
spesa di € 634,40 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) – CIG ZBD30985E6. 

9 15/02/202 Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo relativo all’intervento di 
“Collegamento Acquedotto Variana di Triuggio – Lesmo via XXIV Maggio” codice commessa Brianzacque ACTG192886 – 
Codice Ato 451. Proponente: Brianzacque Srl. Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi 
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 

10 18/02/202 
 

Affidamento diretto per l’acquisto di n. 3 giornate di formazione per l’avviamento e l’utilizzo del software Atti 
Amministrativi – URBI rilasciato dalla società PA Digitale spa. Approvazione della relativa spesa pari a € 1.560,00 (IVA 
esente) – CIG ZA330B11DD. 

11 18/02/202 
 

Rinnovo adesione all’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito (A.N.E.A.) – Autorizzazione della spesa di euro 
3.763,00 (Iva esente). 

12 18/02/202 
 

Partecipazione di n. 1 unità di personale al 1° modulo del corso di formazione specialistico su “Espropri ed occupazioni 
illegittime” rivolto ai soli enti di governo d’ambito, organizzato dalla Diritto Amministrativo srls. - Autorizzazione della 
spesa di euro € 300,00 (Iva esente). 

13 22/02/202 
 

Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti cat. D1 - 
“Specialista Tecnico Ambientale”. Approvazione verbali e assunzioni. 

14 11/03/2021 Partecipazione di n. 1 unità di personale al Corso di formazione specialistica “Procedimenti amministrativi e sanzionatori 
– Anticorruzione e trasparenza” rivolto ai solo Enti di governo d’ambito, organizzato dalla Diritto Amministrativo srls. - 
Autorizzazione della spesa di euro 890,00 (Iva esente). 

15 18/03/2021 Affidamento del servizio di gestione ed assistenza informatica dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Monza e Brianza alla società SI.net Servizi Informatici s.r.l.. Autorizzazione della spesa di euro 5.563,20 (Iva inclusa) – 
CIG n. Z2F310CEB7. 

16 28/04/2021 Affidamento del servizio di realizzazione del nuovo sito web dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e Brianza e relativa formazione alla società si.net servizi informatici s.r.l.. Autorizzazione della spesa per la 
realizzazione sito di euro 4.489,60 (iva inclusa) – CIG Z1B317DC40. Autorizzazione della spesa per la formazione di euro 
350,00 (Iva esente) – CIG n. Z2C317DCE9. 

17 17/05/2021 Affidamento diretto mediante mercato elettronico (MePa), del servizio di telefonia mobile con telefono incluso per il 
direttore generale e per il presidente del consiglio di amministrazione ATO-MB alla società Vodafone italia S.p.A.. 
Autorizzazione della spesa complessiva di euro 2.865,05 (Iva inclusa) – CIG n. Z9D31C4483.  

18 25/05/2021 Istanza di ridelimitazione della zona di rispetto con criterio temporale per i pozzi pubblici ad uso potabile, siti in comune 
di Monza, via Monte Generoso (pozzo 2), località Boscherona (pozzo 1 – cod. sif 1080330349). Richiesta parere di 
competenza ad ARPA dip. Milano. Liquidazione spesa di € 89,67 (Iva inclusa). 
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19 25/05/2021 Rinnovo polizza assicurativa per Responsabilità Civile Generale n. 360147829 con la compagnia assicurativa Generali 
Italia spa. Approvazione della relativa spesa pari a € 15.000,00 (iva inclusa) – CIG n. ZEC31 DE5EA.  

20 28/05/2021 
 

Affidamento diretto per la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Patrimoniale della pubblica 
amministrazione per colpa lieve n° IFLE003410 con la compagnia assicurativa AIG EUROPE S.A.. Approvazione della 
relativa spesa pari a € 4.895,00 (Iva esente) – CIG n. Z0431EA553.  

21 31/05/2021 
 

Proroga tecnica della polizza assicurativa per Responsabilità Extracontrattuale per atti o comportamenti dannosi D&O 
con la compagnia assicurativa CHUBB in scadenza il 31/05/2021. Approvazione della relativa spesa presunta di € 450,00 
(Iva esente) – CIG n. Z8231EC844.  

22 11/06/2021 Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. del progetto definitivo relativo all'intervento di 
"sistemazione idraulica di via Carducci e via Rossini – vasca volano in via Carducci - lotto 1 – comune di Busnago" comm. 
fobu204184 – codice Ato 482. proponente: Brianzacque srl. 

23 21/06/2021 Affidamento diretto per la copertura assicurativa per Responsabilità Extracontrattuale per atti o comportamenti dannosi 
D&O con la compagnia assicurativa CHUBB. Approvazione della relativa spesa presunta di € 7.755,54 (Iva esente) – CIG 
n. Z88322A341.  

24 25/06/2021 Riparazione computer portatile aziendale DELL per danno accidentale non coperto da garanzia prodotto. Autorizzazione 
della spesa di € 284,58 (IVA esclusa) – CIG n. ZE23242067. 
 

25 19/07/2021 ACQUISTO LICENZE MICROSOFT PER RINNOVO IN USO DAL IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE UFFICIO 
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA. – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA 
DI EURO 3.650,24 (IVA INCLUSA). CIG N. Z6B3281A69 

26 19/07/2021 ACQUISTO DELLO SWITCH E DEL FIREWALL PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLE LINEE 
FISSE INTERNET DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DELL'AZIENDA SPECIALE – UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA. – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.592,03 (IVA 
INCLUSA). CIG N. Z433281A6A. 

27 20/07/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA), PER L'ACQUISTO DELLE LINEE TELEFONICHE 
MOBILI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE –UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A. –AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA 
PRESUNTA DI € 1.271,11 (IVA INCLUSA OVE PREVISTA) -CIG Z4232853FE. 

28 22/07/2021 Erogazione annuale del Premio Performance 2020. 

29 22/07/2021 Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente e determinazione delle risorse destinate al 
finanziamento dell’area delle posizioni organizzative per l'anno 2021 dell’ATO-MB 

30 22/07/2021 Affidamento di appalto di servizio per il supporto in materia di organizzazione, personale e contabilità alla società Fare 
PA srl. - Approvazione della relativa spesa pari a € 48.500,00 (Iva inclusa) – CIG n. Z5E3290B0B. 

31 29/07/2021 Affidamento diretto mediante mercato elettronico (mepa), del servizio di linea fissa internet aziendale alla società 
Vodafone Italia S.P.A. – Autorizzazione della spesa presunta di € 9.852,72 (Iva inclusa) - CIG ZDA32504A8. 

32 12/08/2021 Acquisto dell’estensione triennale delle garanzie dei personal computer di proprietà dell’Azienda Speciale – Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in uso dal personale dipendente. – Autorizzazione 
della spesa di euro 1.242,94 (Iva inclusa). CIG n. Z4032C1E1E 

33 06/09/2021 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158BIS DEL DLGS 152/06 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO 
ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVA RETE METEORICA IN VIA DA VINCI E RIFACIMENTO CONDOTTE DI MISTA 
SULLA ROTONDA IN COMUNE DI USMATEVELATE-UV02" COMMESSA FOUV203929, CODICEATO383. PROPONENTE: 
BRIANZACQUE SRL. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 
14, C.2, LEGGE N. 241/1990. 

34 13/09/2021 Affidamento incarico preventivo per il rilievo in loco di immobile e conseguente relazione al Geom. Danilo Cereda. 
Approvazione della relativa spesa di € 632,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) – CIG 
ZCC3304B4E. 

35 14/09/2021 ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA), DI N. 13 TELEFONI CELLULARI 
PER IL PERSONALE ATO-MB ALLA SOCIETÀ ADPARTNERS SRL –AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PRESUNTA DI € 3.688,24 
(IVAINCLUSA) -CIG Z6C3309C4D. 

36 21/09/2021 Acquisto della garanzia annuale relativa al servizio di backup Microsoft 365 dei personal computer di proprietà 
dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in uso dal personale 
dipendente. – Autorizzazione della spesa di euro 290,36 (Iva inclusa). CIG n. Z8A331DF1E 
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37 21/09/2021 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158 BIS DEL DLGS 152/06 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO 
ALL'INTERVENTO DI "POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA E REALIZZAZIONE VASCA VOLANO IN VIA PELLICO COMUNE DI 
TRIUGGIO" - COMMESSA FOTG204042, CODICE ATO 521. PROPONENTE: BRIANZACQUE SRL. DETERMINAZIONE DI 
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 

38 23/09/2021 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO 
ALL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO SFIORATORI (INT. P.F. CL-02) – COMUNE DI CERIANO LAGHETTO" COMMESSA 
FOCL204040 (CODICE ATO 488). PROPONENTE: BRIANZACQUE SRL. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 

39 30/09/2021 Partecipazione di n. 1 unità di personale al seminario di formazione specialistica “Il risanamento delle condotte a 
pressione e a gravità mediante tecnologia Cured In Place Pipe (C.I.P.P.)” organizzato della Fondazione Ordine degli 
Ingeneri di Milano - Autorizzazione della spesa di euro € 65,00 (Iva esente). 

40 05/10/2021 Affidamento del progetto di assistenza e coordinamento per l’attuazione della seconda fase relativa al Progetto di 
distacco informatico dal sistema IT della Provincia di Monza e della Brianza e attuazione del sistema informativo di ATO 
MB ad AnciLab – Autorizzazione della spesa di euro 8.784,00 (Iva inclusa). CIG n. ZD03350C2A 

41 06/10/2021 INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA N. 31 DEL 03.09.2020 RELATIVA ALL' 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLE 
OPERE DI "DISMISSIONE DEGLI SFIORATORI CAD-01-SFI (CA0079), CAD-04-SFI (CA0082) E CAD-06-SFI (CA0305)" 
CODICE COMMESSA BRIANZACQUE FOCM192824 – CODICE ATO 342. PROPONENTE: BRIANZACQUE SRL. – 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AI FINI ASSERVIMENTO FORZOSO AI SENSI ART. 12 D.P.R. 327/2001 - OPERE 
REALIZZABILI SENZA PREVENTIVA APPOSIZIONE DEL VINCOLO AI SENSI ART. 8 L.R. 3/2009 

42 06/10/2021 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158 BIS DEL DLGS 152/06 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO CONDOTTA FOGNARIA E NUOVA VASCA VOLANO IN VIA VECCHIA 
MILANESE, COMUNE DI TRIUGGIO - CODICE COMMESSA FOTG204041 - CODICE ATO 519". PROPONENTE: 
BRIANZACQUE SRL. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 
14, C.2, LEGGE N. 241/1990 

43 08/10/2021 PARTECIPAZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA "ACQUE DI SCARICO: 
ADEMPIMENTI NORMATIVI E ASPETTI OPERATIVI PER UNA CORRETTA GESTIONE" RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL 
SETTORE, CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ WEBINAR ED EROGATO DALLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE TÜV ITALIA – 
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 290,00 (IVA ESENTE). 

44 08/10/2021 PARTECIPAZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SU "LAVORI PUBBLICI ED 
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY" ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE OMOLOGHIA SRL - 
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO € 480,00 (IVA ESENTE). 

45 12/10/2021 Affidamento diretto, del servizio di supporto per la redazione del Manuale di gestione documentale e di conservazione 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza, alla Società Si.Net Servizi 
Informatici Srl - Autorizzazione della spesa di € 3.600,00 (IVA inclusa)  

46 20/10/2021 INTEGRAZIONE CONTRATTUALE CON AGGIUNTA DOTAZIONE GOMME INVERNALI PER LA RESTANTE DURATA DI 37 
MESI DI FORNITURA DEL NOLEGGIO DELL'AUTO AZIENDALE CON LA SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA ED APPROVAZIONE 
DELLA RELATIVA SPESA DI € 449,59 (IVA INCLUSA). CIG Z8B27E1152 

47 22/10/2021 Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo relativo all’intervento di 
“Sistemazione spondale del fiume Lambro nel tratto prospicente l'impianto di potabilizzazione esistente in via Rossini 
comune di Briosco” codice commessa Brianzacque ACBO203930 - Codice ATO 531- Proponente: BrianzAcque Srl. 
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990  

48 26/10/2021 Assegnazione dell’incarico per la rappresentanza legale e la difesa nel giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato 
per ricorso in appello promosso dal Comune di Vedano al Lambro della sentenza del TAR Lombardia- sez. di Milano, 
all’Avv. Giorgio Lezzi – Autorizzazione della spesa di € 8.754,72 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle 
ritenute). CIG Z48339BDD7 
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49 27/10/2021 PARTECIPAZIONE DI N.4 UNITÀ DI PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA REDAZIONE DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS" ORGANIZZATO DALLA DIRITTO AMMINISTRATIVO SRLS.-
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 600,00 (IVA ESENTE).  

50 29/10/2021 Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato. Finanziamento 
opera con risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Monza Via Borsa “Sostituzione e potenziamento rete 
acquedotto” – Monza Via Villoresi, S. Rocco “Sostituzione e potenziamento acquedotto” - Determina 
di erogazione della seconda quota di anticipazione pari al 10% del finanziamento.  

51 08/11/2021 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158 BIS DEL DLGS 152/06 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO 
ALL'INTERVENTO DI: "RISOLUZIONE PROBLEMATICHE IDRAULICHE VIA FRIULI COMUNE DI CESANO MADERNO "CODICE 
COMMESSA BRIANZACQUE FOCE214954 -CODICE ATO 638. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA 
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 

52 15/11/2021 Partecipazione di n. 1 unità di personale al corso di formazione “Aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per 
la Sicurezza” organizzato dalla società AP Group Srl - Autorizzazione della spesa di euro € 100,00 (Iva esente). 

53 16/11/2021 Approvazione erogazione finanziamento concesso con Decreto 5/2007 della Segreteria Tecnica Ato Provincia di Milano 
e successive deliberazioni CdA Ato Mb n. 2/2015, n.8/2019 e n. 2/2020, a favore di Brianzacque S.r.l, relativo 
all’intervento di risanamento fognario in viale Stucchi e viale delle industrie, Monza. 

54 16/11/2021 Approvazione erogazione finanziamento concesso con Decreto 5/2007 della Segreteria Tecnica Ato Provincia di Milano 
e successive deliberazioni CdA Ato Mb n. 2/2015 e n. 8/2019, a favore di Brianzacque S.r.l, relativo all’intervento di 
risoluzione delle esondazioni in zona via Buonarroti e Vecellio, Muggiò. 

55 16/11/2021 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE DI LAMINAZIONE VARIE NEI COMUNI DI CASATENOVO, 
USMATE VELATE, ARCORE. EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BRIANZACQUE S.R.L. PER € 60.000,00 

56 16/11/2021 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO CATEGORIA 
D – POSIZIONE ECONOMICA 1 TRAMITE UTILIZZO CONGIUNTO GRADUATORIA ATO CMM. 

57 17/11/2021 Affidamento del servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione del personale ATO - MB allo Studio associato 
Sarimari Crivelli Greppi per l’anno 2022 ed approvazione della relativa spesa di € 13.000,00 (Iva e cpa esclusi) - CIG 
ZDE33F5784.  

58 18/11/2021 Affidamento tramite Mercato Elettronico (MePa) per l’integrazione del software Urbi Smart fornito dalla società PA 
Digitale spa. Approvazione della relativa spesa pari a € 793,00 (Iva inclusa) - CIG Z1033FAD2E. 

59 25/11/2021 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL "PROGRAMMA 2021 – 2022 – 2023 DI INTERVENTI 
URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" FINANZIATI CON D.G.R. XI/4040 DEL 14.12.2020 - 
EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BRIANZACQUE S.R.L. PER € 1.390.285,89 

60 30/11/2021 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA E AL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ 
IDRAULICA DEL RIO MOLGORANA – COMUNI DI CASATENOVO, USMATE VELATE, ARCORE – CODICE COMMESSA 
BRIANZACQUE ALAR214838 – CODICE ATO 552. PROPONENTE: BRIANZACQUE SRL. DETERMINAZIONE DI 
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 

61 01/12/2021 ADESIONE AI SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE TRAMITE LA BANCA DATI TELEMACO DELLA SOCIETÀ 
INFOCAMERE. APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA DI € 1.354,20 (IVA INCLUSA) - Z9934332E1 

62 07/12/2021 Affidamento tramite Mercato Elettronico (MePa) per l’acquisto delle licenze e del canone del servizio UrbiPay e del 
servizio di fatturazione elettronica forniti dalla società PA Digitale spa per l'anno 2022. Approvazione della relativa 
spesa pari a € 3.533,51 (Iva inclusa) - CIG ZF534476B8. 

63 13/12/2021 RETTIFICA DETERMINAZIONE ATO MB N. 54 DEL 16.11.2021 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE EROGAZIONE 
FINANZIAMENTO CONCESSO CON DECRETO 5/2007 DELLA SEGRETERIA TECNICA ATO PROVINCIA DI MILANO E 
SUCCESSIVE DELIBERAZIONI CDA ATO MB N. 2/2015 E N. 8/2019, A FAVORE DI BRIANZACQUE S.R.L, RELATIVO 
ALL'INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELLE ESONDAZIONI IN ZONA VIA BUONARROTI E VECELLIO, MUGGIÒ. 

64 14/12/2021 Rinnovo adesione ANEA anno 2022. Approvazione della relativa spesa pari ad euro € 3.715,00 (Iva esente) 
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65 14/12/2021 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DEI PUBBLICI SERVIZI DI FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEL 
PIANO STRAORDINARIO – ART. 1 C. 112, L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI 
BRIANZACQUE S.R.L. PER € 729.334,36. 

66 16/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ EDENRED ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO AZIENDALI 
ELETTRONICI PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA PARI A € 21.361,00 (IVA INCLUSA). CIG 
ZB8346D3E5. 

67 20/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI 
CONSERVAZIONE PER L'ATO-MB. APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA PARI A € 1.220,00 (IVA INCLUSA) - CIG 
ZF434726BD. 

68 21/12/2021 CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE 
ACQUE METEORICHE E LORO DISTOGLIMENTO DALLA FOGNATURA IN VIA MONTE BIANCO IN COMUNE DI ARCORE 
(MB) - DETERMINA DI EROGAZIONE QUARTA QUOTA DI FINANZIAMENTO PARI A € 10.000 A FAVORE DI BRIANZACQUE 
SRL. 

69 22/12/2021 Contributi previsti dall’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” - 
Approvazione dell’erogazione del contributo in conto capitale di € 249.169,76 

70 22/12/2021 Finanziamento degli interventi dei Pubblici Servizi di fognatura, collettamento e depurazione del Piano Stralcio – art. 
141 comma 4 L. 388/2000 - Erogazione contributi a favore di Brianzacque s.r.l. per € 49.325,47 (economie Decreti 
Provincia di Milano 05/07 – 07/07 – 04/09) 

71 23/12/2021 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01/01/2022 
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L’ultima versione dell’organigramma dell’ATO-MB è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con la 

Delibera n. 8 del 03/08/2020 con l’introduzione di n. 3 nuove figure di Istruttori Direttivi Tecnici Ambientali - 

D1. Tale modifica mirava a potenziare le funzionalità dell’ente ed il corretto espletamento dei procedimenti 

a carico dello stesso con la parziale “internalizzazione” ed implementazione dell’attività di controllo degli  

scarichi  autorizzati  in pubblica fognatura delle attività produttive e lo sviluppo di nuove attività  e  servizi  a  

supporto  delle  aziende,  anche  al  fine  di  agevolare  lo  svolgimento delle istruttorie tecniche dei 

procedimenti amministrativi dell’unità organizzativa Autorizzazioni di ATO-MB. 

A seguito delle procedure di selezione per il conferimento dell’incarico della durata di tre anni di Direttore 

Generale di ATO-MB ed il conseguente conferimento dell’incarico di Direttore Generale a tempo determinato 

alla dott.ssa Erica Pantano per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2021 da parte del CdA ATO MB (Delibera 

n. 19 del 21 giugno 2018), con Delibera n. 2 del 20/01/2021, il CdA ha deciso di rinnovare l’incarico al 

precedente Direttore per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2024. 

Nel corso del 2021 sono state espletate le procedure concorsuali che si sono concluse nel mese di marzo con 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Tecnici Ambientali cat. D1.  

Ai fini della copertura della posizione di Istruttore direttivo all’interno dell’Unità programmazione, 

amministrazione, gestione e presidio giuridico, con Delibera n. 18 del 18/10/2021, è stato approvato lo 

Schema di Accordo per l’utilizzo congiunto di graduatorie di selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo 

indeterminato tra l’ATO della Città Metropolitana di Milano e l’ATO di Monza e della Brianza, a seguito del 

quale, è stato richiesto l’accesso per il secondo  classificato alla graduatoria finale  della selezione  pubblica, 

espletata dall’ l’ATO della Città Metropolitana di Milano.  Con Determina n. 56 del 16/11/2021 è stata 

disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Specialista Amministrativo e di supporto - Cat D1 con 

decorrenza dal 01/12/2021. 
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Il Piano della performance costituisce il documento con il quale l’azienda rappresenta la performance attesa, 

organizzativa ed individuale ed ha una valenza strategica e un arco temporale di riferimento annuale. 

Con il Piano, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza fornisce le principali informazioni sulle 

modalità con le quali intende intervenire sul territorio per erogare i servizi e gli interventi. Tale documento si 

pone la finalità di assicurare: 

✓ la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il 

processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché 

l’articolazione complessiva degli stessi; 

✓ la comprensibilità della rappresentazione della performance. Nel piano viene esplicitato il 

“legame” che sussiste tra la missione istituzionale, le priorità politiche, le finalità e gli obiettivi 

dell’amministrazione; 

✓ l’attendibilità della rappresentazione della performance. Essa è attendibile solo se è verificabile 

ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi) e delle 

sue risultanze (obiettivi, indicatori, target). 

Il Piano della performance non è solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura una maggiore 

trasparenza in merito a ciò che un’amministrazione pubblica intende realizzare. Attraverso il piano l’ATO 

racconta sé stesso ai cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi 

l’ente intende realizzare nel corso dell’anno di riferimento, dando anche uno sguardo agli anni futuri, 

definendo: 

• la mission generale e i valori; 
• i portatori di interessi; 
• lo stato di saluto dell’azienda; 
• gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori atti a misurarne il grado di raggiungimento. 

 

Il piano della performance è uno strumento finalizzato alla valutazione dell’ente ed alla qualità del proprio 

operato attraverso la verifica dei risultati conseguiti nell’anno. 

La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo 

dell’organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con 

dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: 

ossia il contributo che l’ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di 

apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le 

quali è stato costituito. 

Il piano della performance cerca di rappresentare in modo fedele, e il più possibile completo, l’offerta di 

servizi che l’ATO si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli obiettivi prioritari che 

intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse effettivamente disponibili.  

  



 
21 

Il 17 maggio 2021 è stato approvato dal CdA il Report Piano Performance 2020 con Delibera n. 11, 

regolarmente vidimato dal Nucleo di Valutazione. 

TABELLA RIEPILOGATIVA REPORT PERFORMANCE 2020 

Nr. Obiettivo Peso % 

1 Trasparenza e Codice di Comportamento 5 100% 

2 Gestione del lavoro agile di emergenza 7 100% 

3 Autonoma gestione dei sistemi informativi/ci 

dell’Azienda 

9 100% 

4 Programma di recupero dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori presentati prima del 31/12/2017 

12 100% 

5 Ricognizione e ottimizzazione archivio documentale 9 100% 

6 Regolamento di assimilazione 12 100% 

7 Attuazione del Programma dei Controlli 10 100% 

8 Attuazione del procedimento sanzionatorio 10 100% 

9 Elaborazione proposta tariffaria 2020 -2023 14 100% 

10 Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore 

12 100% 
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Nella successiva seduta del 31 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Performance 2021 con Delibera n. 12 opportunamente corredata dal parere del NdV. 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE IN SINTESI PER IL 2021 

 

Nr.  Obiettivo  Peso  

1  
Aggiornamento Piano anticorruzione aziendale 2021-2023 secondo le 

indicazioni metodologiche impartite da ANAC con l’allegato n. 1 al PNA 2019  8% 

2  Trasparenza e Codice di comportamento  10% 

3  Gestione del lavoro agile ordinario 10% 

4  Aggiornamento procedimenti in materia privacy 8% 

5 Manuale gestione documentale 10%  

 6 
Programma di recupero procedimenti amministrativi autorizzatori presentati 

ante 31/12/17  8%  

7 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori  7% 

8 Ricognizione e ottimizzazione archivio documentale  7%  

9  Attuazione Programma dei Controlli  8%  

10  Attuazione del procedimento sanzionatorio  8%  

11  Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore 8%  

12   Verifica degli Standard di qualità del S.I.I. 8%  

    100%  
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Nel secondo semestre del 2021 l’ufficio ha fatto fronte alle esigenze lavorative nel perdurare dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19 rallentare il proprio operato o la qualità dei servizi erogati. 

 

Rapporti con la Provincia di Monza e della Brianza 

Tra la Provincia di Monza e della Brianza e l’ATO-MB sussiste un legame normativo in virtù del quale le due 

parti tramite un Contratto di Servizio regolano i propri rapporti giuridici, comportamentali nonché economici. 

Con il Contratto di servizio, la Provincia determina ed impartisce le funzioni che l’ATO deve svolgere, i modi 

ed i tempi della loro attuazione e le modalità di esercizio delle funzioni stesse di direzione e controllo da parte 

della Provincia. La sottoscrizione del contratto da parte di entrambe le parti è avvenuta il 26 luglio 2018 e da 

allora il contratto non è stato più rinnovato nonostante i solleciti da parte del Direttore di ATO MB. 

Nel 2018 la Provincia di Monza e della Brianza con comunicazione formale ha richiesto all’Azienda il 

progressivo distacco dai servizi informatici e telefonici provinciali ad esso dedicati al fine di meglio garantire 

il rispetto delle nuove normative sulla privacy in ambito di gestione dei dati.  

A seguito di tale richiesta l’azienda ha affidato l’incarico di tale progetto alla società AnciLab (Determinazione 

n. 39/2019) e dopo numerosi incontri e mesi di lavoro con i tecnici, sia in sede sia da remoto a causa della 

pandemia da Covid19 che ha rallentato la messa in atto del distacco, tra il mese di ottobre e novembre 2020 

si è concretizzato il distacco dal servizio informatico erogato dalla Provincia di Monza. Sotto questo aspetto, 

l’autonomia dell’Azienda consiste nell’avere un proprio dominio di posta elettronica con la modifica di tutti 

gli indirizzi posta, nell’avere un proprio server ed un cloud dove poter archiviare e conservare i documenti e 

nell’aver messo a disposizione dei dipendenti l’attrezzatura informatica (PC portatili, tastiera, mouse, 

monitor) necessaria.  

Il passaggio conclusivo del distacco dai servizi provinciali riguarderà le linee telefoniche e la fornitura della 

rete internet che diverrà effettivo entro i primi mesi del 2022 con la consegna dei telefoni cellulari dotati di 

linea telefonica e rete dati a ciascun dipendete. 

Ufficio giuridico 

L’unità si occupa, primariamente, di adempiere agli obblighi normativi dei quali sono destinatarie le 

pubbliche amministrazioni, seppur con limitate eccezioni data la costituzione ibrida di ATO-MB. 

Rispettando la scadenza del 30 giugno 2020, dettata dall’art. 1, co. 8 del decreto Milleproroghe (D.L. n. 

162/2019), l’Azienda ha adempiuto all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti 

elettronici tramite la piattaforma PagoPa. Attualmente tutti i pagamenti dovuti a titolo autorizzatorio o per 

sanzioni amministrative transitano sulla piattaforma PagoPa.  

Facendo proprie le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 07 marzo 

2005 s.m.i., l’ATO cerca di attuare le misure volte alla dematerializzazione dei propri processi per garantire 

la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei documenti amministrativi in modalità 

digitale.  

A tal proposito, da giugno 2021, è stata implementata la stesura e la redazione degli atti amministrativi 

completamente in modalità digitale, tramite apposito software che consente l’immediata firma digitale del 

documento e l’invio in conservazione secondo le disposizioni AGID. 
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Residuano solo alcune tipologie di atti che per disposizioni normative specifiche non possono essere firmate 

e trasmesse in modalità digitale. 

È stato completato nel mese di dicembre il lavoro per l’adozione del “Manuale di gestione documentale” il 

quale descrive il sistema di gestione anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le 

istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 

dei flussi documentali e degli archivi dell’Azienda. 

All’interno sono descritti sia il sistema di gestione documentale, dalla fase di protocollazione della 

corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili per gli addetti al 

servizio. Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce l'infrastruttura di base 

tecnico-funzionale su cui avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza dell'attività 

dell'amministrazione. Il documento sarà redatto conformemente alla normativa ma rispecchiando quanto 

più possibile l’attuale organizzazione dell’Azienda. 

Il Manuale ed i suoi allegati sono prossimi all’invio alla Soprintendenza Archivistica della regione Lombardia 

per l’approvazione e la successiva adozione da parte del CdA ATO-MB. 

 

L’Ufficio Amministrativo ha continuato a lavorare sul Regolamento del Lavoro Agile in modalità ordinaria 

(cd. Regolamento sullo SmartWorking), con la stesura di una bozza entro fine 2021; la revisione del 

documento e la sua approvazione da parte del CdA ATO-MB è in programma per i primi mesi del 2022. 

 

Su impulso della Delibera n. 177/2020 dell’ANAC, è stato rivisitato il precedente Codice di Comportamento 

ATO-MB che con il supporto e la supervisione del proprio Nucleo di Valutazione è stato approvato dal CdA 

con delibera n. 23 del 26/11/2021 nel rispetto della procedura di formazione suggerita dalla LG ANAC.  

L’attuale versione del Codice è stata integrata con il ciclo della performance, il PTPCT e la procedura di 

whistleblowig. Inoltre, all’interno del Codice è stata prevista una sezione dedicata al comportamento che il 

lavoratore dovrà osservare in modalità agile. 

Il criterio metodologico seguito nella programmazione e nella realizzazione di tali documenti è di tipo olistico, 

come del resto suggerito dall’Autorità Nazionale stessa, poiché seppur disciplinando ciascuno un aspetto 

specifico, tutti concorrono a dirigere l’amministrazione verso il miglior perseguimento dell’interesse pubblico 

e una maggior cura della res publica. 

Pertanto, non è intento dell’Azienda produrre tanti documenti da sommare insieme alla fine, ma integrare e 

far parlare tra di loro tutti gli strumenti di programmazione, per cui il PTPCT sarà strettamente legato al Piano 

delle Performance, il quale dovrà contenere a sua volta una sezione dedicata all’organizzazione del Lavoro 

Agile. 

Con la Delibera n. 31 del 23/12/2021 è stato da ultimo approvato il Piano programma 2022-2024 dell’ATO-

MB il quale, viene individuato dall’art. 114 co. 8 del D.lgs. 18.8.2000 n. 26, come atto fondamentale di 

programmazione per gli enti strumentali il cui contenuto va armonizzato con quello degli altri atti 

fondamentali quali: il Budget economico almeno triennale; il Bilancio di esercizio ed il Piano degli indicatori 

di bilancio. 

Il Piano Programma ha durata triennale, definisce gli obiettivi gestionali e strategici dell’Azienda ed è redatto 

in coerenza con gli indirizzi impartiti dell’Ente capogruppo, in questo caso la Provincia di Monza e della 

Brianza. 

 

Ufficio approvvigionamento e acquisti 

L'ufficio si occupa di gestire tutte le procedure necessarie e previste per legge per programmare e acquisire 

servizi e forniture di utilità per l’azienda. Tutte le informazioni sui contratti avviati, e dunque i dati specifici 

inerenti all’insieme degli affidamenti servizi e forniture, vengono pubblicati nella sezione Amministrazione 
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Trasparente del sito istituzionale contestualmente alla determinazione della spesa tramite una tabella 

interattiva e vengono comunicati all’ANAC alla fine di ogni anno. I dati tabellari, inseriti nel software apposito, 

vengono poi pubblicati sul sito dell’ente in formato digitale standard aperto XML, secondo quanto stabilito 

dall’ANAC. 

Protocollo informatico 

Il nuovo sistema di protocollazione informatica e gestione atti amministrativi, introdotto nel 2017, è stato 

acquisito dal personale che ad oggi è pienamente autonomo nella gestione delle sue funzioni. Il Protocollo 

ad oggi viene gestito dall’Ufficio amministrativo per la posta in entrata e in autonomia da ciascun ufficio per 

la posta in uscita. Tutta la posta in arrivo viene protocollata e smistata ai vari uffici di competenza 

quotidianamente, viene rimandata per il giorno dopo solo la protocollazione di quei documenti che arrivano 

al di fuori dell’orario lavorativo dell’ufficio preposto, in caso di assenza del personale preposto all’ufficio 

amministrativo è previsto un piano di sostituzione da parte del personale degli altri uffici. 

Ufficio personale 

Gestione del personale 

La rilevazione delle presenze dei dipendenti avviene dal luglio 2017 tramite un software di gestione 

informatica delle presenze fornito dalla stessa società in servizio presso la Provincia di Monza e della Brianza. 

A seguito di un periodo iniziale di formazione in itinere nell’utilizzo del software, l’ufficio personale ha 

acquisito una buona autonomia e padronanza dello strumento tanto da aver ridotto il numero di richieste di 

assistenza all’Help Desk fornito dalla società. Le richieste di assistenza per la corretta gestione del cartellino 

dei dipendenti, pertanto, vengono soddisfatte quasi totalmente dall’ufficio stesso.  

L’ufficio si occupa poi della gestione e dell’archiviazione cartacea e digitale della documentazione in materia 

di personale. Per l’elaborazione degli stipendi, degli adempimenti contributivi e tributari è supportato da uno 

studio esterno di consulenza del lavoro in materia di paghe e contributi.  

A seguito dell’approvazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto-FUNZIONI LOCALI 

2016-2018, sono stati rivisti dal personale amministrativo i vecchi regolamenti che disciplinavano l’orario di 

lavoro ed i permessi per il personale. I nuovi documenti (Articolazione e modalità di gestione dell’orario di 

lavoro e Regolamento di organizzazione aziendale), riscritti alla luce del CCNL 2016-2018 sono stati approvati 

dal Consiglio di Amministrazione ATOMB (Delibere n. 41 e 42 del 19/12/2018) e successivamente spiegati e 

consegnati a tutto il personale. 

A tal fine è stato richiesto ed effettuato un intervento informatico da parte della società che fornisce il 

software per adeguare il sistema operativo alle novità normative.  

 

Contrattazione collettiva decentrata integrativa 

Il grande passo svolto a fine del 2020 dall’ufficio con il supporto del Direttore Generale è stato quello di 

redigere la prima versione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI) per l’ATO-MB.  

Il CCDI di ATOMB ha durata triennale e si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Azienda, senza 

distinzioni tra personale a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno, compreso il personale in 

comando o distaccato o con contratto di formazione e lavoro. 

Nella prima parte del 2021 la proposta del CCDI è stata illustrata e discussa con le rappresentanze sindacali, 

le quali hanno cercato di raccogliere la posizioni del personale dipendente su alcuni aspetti della 

contrattazione, per poi addivenire ad un accordo con la parte datoriale. Tal accordo si è formalizzato con 

l’approvazione della versione definitiva del CCDI da parte del CdA con Delibera n. 15 del 19/07/2021 e la 

sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore Generale e delle OO.SS. in data 21/07/2021. 

Dalla sottoscrizione del CCDI sono poi conseguite la costituzione di un nuovo Sistema premiale di valutazione 

per il personale ATO-MB per il Direttore ed il personale P.O. (Delibera n. 19 del 18/10/2021) e personale non 
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P.O. (Delibera n. 22 del 26/11/2021) e la Metodologia per la valutazione e determinazione delle progressioni 

orizzontali del personale di ATO-MB (Delibera n. 26 del 16/12/2021). 

 

Sito aziendale 

L’ufficio amministrativo è responsabile dell’inserimento ed aggiornamento costante dei contenuti del sito 

aziendale, occupandosi direttamente delle sezioni news, bandi propri e di altri enti che ne facciano richiesta, 

albo pretorio ed amministrazione trasparente e su richiesta degli altri uffici interviene per la rettifica dei 

contenuti inerenti alle altre sezioni.  

Un grande lavoro è stato fatto all’inizio dell’anno per l’individuazione di un nuovo soggetto che fornisse 

all’Azienda la costituzione e l’utilizzo del proprio sito istituzionale a norma entro il 30 giugno 2021, termine 

di cessione del contratto con il precedente fornitore.  

A seguito di trattativa diretta, l’incarico per la realizzazione del sito web e migrazione dei contenuti dal 

precedente, è stato affidato alla SI.net Servizi Informatici s.r.l. (Determina n. 16 del 28/04/2021). Tale società 

è stata già incaricata, per nostro conto, da Ancilab per curare l’avvio e l’esecuzione del progetto di distacco 

informatico dell’ATO-MB dalla rete provinciale, dimostrando competenza e professionalità.  

Nei mesi di maggio e giugno l’ufficio ha lavorato con i tecnici della società sull’analisi dei contenuti esistenti, 

è stata definita la scelta del nuovo template, sono stati trasmigrati i dati ed è stato formato il personale 

dell’ufficio amministrativo incaricato di curare e gestire i documenti e le informazioni per il nuovo sito.  

La struttura del nuovo portale, attivo dal 01/07/2021, è basata su tecnologie open source e sviluppato su 

misura per la Pubblica Amministrazione e rispecchia in tutti i suoi aspetti le Linee Guida di design per i siti 

web dei Comuni rilasciate da AgID.   

Segreteria amministrativa 

L’ufficio amministrativo si occupa di assistere costantemente il CdA di ATO-MB nell’espletamento delle sue 

funzioni tramite la convocazione e gestione delle riunioni, la predisposizione del materiale e la redazione, 

ricognizione e verifica della correttezza degli atti di indirizzo i cui contenuti sono stati discussi e decisi dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Nel 2021, così come previsto dall’art. 18 dello Statuto ATO-MB, è stato nominato da parte della Provincia di 

Monza e della Brianza il nuovo Revisore Unico ATO-MB, dott. Andrea Rancan con Decreto presidenziale n. 13 

del 29/10/2021. Il nuovo nominativo è stato comunicato tempestivamente in Camera di Commercio. 

L’ufficio, inoltre, supporta il Direttore per l’espletamento e controllo delle attività di gestione e la redazione 

di tutti gli atti propri e di quelli demandati dal CdA. 

Quando richiesto dal CdA e dal Direttore, l’ufficio amministrativo dà supporto per l’organizzazione e la 

gestione di eventi inerenti al Sistema Idrico. 

 

Segreteria contabile 

Come gli anni passati, l’ufficio si appoggia ad uno studio esterno di consulenza contabile per il supporto 

all’elaborazione del Bilancio, per la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi. 

Nell’ottica di contenimento dei costi e soprattutto di migliore conoscenza e gestione delle proprie risorse 

economiche, sarebbe intenzione di questa Azienda dotarsi di apposito software per la gestione contabile, al 

fine di internalizzare tale servizio. 



 
27 

A partire dal 2020, la rendicontazione dei flussi in entrata ed in uscita viene effettuata secondo i principi della 

contabilità economico-patrimoniale tramite la partita doppia. A seguito di formazione del personale 

amministrativo da parte di un professionista del settore è stato abbandonato il vecchio schema di tracciabilità 

che teneva in considerazione solo l’elenco delle fatture in arrivo collegate alla determina di spesa da cui 

avevano origine e al mandato relativo di liquidazione della stessa. Il nuovo schema in partita doppia, seppur 

ancora in formato excel, permette una gestione contabile completa che tiene in considerazione l’insieme di 

tutti i costi e di tutti i ricavi, nonché di tutti i crediti e di tutti i debiti dell’azienda. Tale scelta di metodo è nata 

dall’esigenza di avere a disposizione uno strumento che in ogni momento dell’anno permettesse di ottenere 

istantaneamente una corretta e precisa rendicontazione delle entrate e delle spese, semplificando anche la 

successiva fase di rendicontazione di Bilancio.  

Per le fatture il pagamento avviene sempre nei 30 giorni dal loro ricevimento.  

Dal 2020 l’ufficio gestisce le fatture attive e passive tramite il Servizio di Interscambio, piattaforma di snodo 

da cui transitano tutte le fatture elettroniche, con cui la Pubblica Amministrazione può trasmettere e ricevere 

le fatture ed il MEF e l’Agenzia delle Entrate possono monitorare la finanza pubblica. 

 

Corsi di formazione 

Nel 2021 l’Azienda ha complessivamente erogato euro 3.395,00 per i seguenti corsi di formazione del 

personale:  

N. Partecipanti Corso Organizzatore 

1 “Trattamento e smaltimento fanghi” del corso di 
formazione Impianti biologici di depurazione  

Fast Ambiente Accademy 

1 Come organizzare, avviare, gestire e monitorare il 
lavoro agile nelle Pubbliche amministrazioni 

Mediaconsult srl 

1 La gestione del Fondo di finanziamento del 
trattamento economico accessorio del personale e 
della dirigenza 

Caldarini&Associati srl 

1 Espropri ed occupazioni illegittime Diritto Amministrativo srls 

1 Procedimenti amministrativi e sanzionatori – 
Anticorruzione e trasparenza 

Diritto Amministrativo srls 

1 Il risanamento delle condotte a pressione e a gravità 
mediante tecnologia Cured In Place Pipe (C.I.P.P.) 

Fondazione Ordine degli Ingeneri di 
Milano 

1 Lavori pubblici ed Anticorruzione, Trasparenza e 
Privacy 

Omologhia s.r.l. 

4 La Redazione degli atti amministrativi dopo il Decreto 
Semplificazioni-Bis 

Diritto Amministrativo srls 

1 Aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per 
la Sicurezza 

AP Group Srl 

 

Oltre ai corsi a pagamento, il personale partecipa ai webinar gratuiti offerti da Asmel. 

 

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro  

Al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. 81/2008, per il servizio di vigilanza e sicurezza sul lavoro 

l’Azienda viene seguita da una società esterna (AP GROUP SPA) che fornisce all’azienda un Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione, la supervisione di un medico aziendale, supporto per la redazione e 

aggiornamento di DVR, PPE, e Piano di sorveglianza sanitaria. L’ufficio si occupa principalmente di gestire i 

contatti con la società esterna e informali su eventuali necessità di aggiornamento dei documenti di 
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interesse, tenere monitorate le scadenze di attestati e attivare i relativi corsi di aggiornamento, monitorare 

le scadenze delle visite mediche o richiederne di nuove se necessarie. 

Durante il primo semestre 2021 è stato aggiornato il DVR aziendale, sono state eseguite le visite con il medico 

aziendale da parte di tutto il personale ed è stato svolto il corso di aggiornamento per addetto antincendio 

da parte dei dipendenti incaricati. Il corso di aggiornamento per addetto il primo soccorso è stato invece già 

espletato a fine anno 2020.  

A seguito dell’avviso di convocazione da parte del Direttore tramite mail del 07/10/2021 a tutto ilil personale, 

il 05/11/2021 durante una riunione del personale dipendente è stato eletto il nuovo rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

Il verbale dell’assemblea è conservato agli atti. 

Il nuovo nominativo è stato comunicato all’INAIL per gli adempimenti previsti dalla legge; inoltre, il nuovo 

RLS ha frequentato il corso di aggiornamento ai sensi dell'Art. 37 c.10 e c.11 D.Lgs.81/08 e s.m.i..  
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L’ufficio Controllo SII e Tariffe (COST) ha tra le sue principali funzioni quelle di indirizzo e controllo delle 
attività poste in essere dal Gestore (con particolare riferimento agli investimenti ed opere realizzate a favore 
del Servizio Idrico integrato), e di adempiere alle disposizioni dettate da ARERA (ex AEEGSI) in materia di 
tariffe e qualità del Servizio Idrico.  
Nel corso dell’anno 2021 l’ufficio è stato costantemente impegnato su più fronti garantendo comunque il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nonostante il perdurare delle difficoltà operative legate alla 
situazione di emergenza sanitaria ed alle nuove modalità di telelavoro. In aggiunta alle quotidiane attività 
d’ufficio, i principali focus dell’annualità hanno riguardato:  

• Riscontro alle richieste di ARERA in fase di istruttoria volta all’approvazione delle tariffe 2020 -2023 
per l’ATO MB;  

• la verifica e validazione della Raccolta dati di Qualità contrattuale (RQSII);   

• analisi dei dati della Raccolta di Qualità tecnica (RQTI);  

• il monitoraggio sull’avanzamento degli investimenti ad opera dei due gestori operanti nel territorio 
(Brianzacque Srl e Cap Holding SpA);  

• l’approvazione progetti mediante gestione di Conferenze dei servizi in qualità di Autorità 
Procedente;  

• applicazione Tariffe reflui industriali;  

• l’ottenimento di finanziamenti di opere attinenti al S.I.I. mediante stipula di appositi accordi e 
convenzioni con altri soggetti pubblici (Regione, Ministero) ed il conseguente monitoraggio degli 
adempimenti necessari;   

• la convocazione e gestione della Conferenza dei Comuni per l’ottenimento del parere vincolante per 
le materie previste dall’art. 48 della L.R. 26/2003;  

• partecipazione come relatori al Convegno organizzato da Provincia di Monza e Brianza inerente 
all’illustrazione dello studio conoscitivo del fenomeno degli “Occhi pollini”;  

• partecipazione a tavoli tecnici e incontri volti all’impostazione del nuovo asset del servizio del 
Gestore Grossista Cap holding e alla definizione di una tariffa unitaria coerente per utenze residuali 
in territorio brianzolo (“ex brollo”) da parte dell’ATO CMM. 

  
Riscontro alle richieste di ARERA in fase di istruttoria volta all’approvazione delle tariffe 2020 -2023 per 
l’ATO MB  
Ad inizio gennaio 2021, dopo l’istruttoria compiuta nel 2020 e l’avvenuta approvazione da parte della 
Conferenza dei Comuni, ATO MB ha provveduto a consegnare ad ARERA i dati necessari alla predisposizione 
della proposta tariffaria del S.I.I. per gli anni 2020 – 2023 secondo quanto previsto dalla metodologia del 
Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Nel mese di ottobre 2021, dopo una fitta 
interlocuzione con gli uffici di ARERA e di ATO CMM, si è pervenuti all’approvazione delle tariffe in essere 
(Delibera ARERA 460/2021/R/Idr).  
  
Verifica e validazione delle raccolte dati di Qualità contrattuale (RQSII)  
Con deliberazione 655/2015/R/Idr (e successivi aggiornamenti) “Regolazione della qualità contrattuale del 
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” l’ARERA ha introdotto i 
requisiti minimi dei livelli di servizio da garantire all’utenza. In particolare, Il provvedimento definisce livelli 
specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard 
minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle 
modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì 
individuati gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard 
specifici di qualità.  
Standard Specifici e Standard Generali  
Il provvedimento, al fine di valutare la qualità contrattuale riferita alle specifiche utenze, definisce 28 
indicatori specifici, e 14 standard generali, determinati considerando l’aggregazione delle prestazioni 
erogate.  
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Macro-indicatori di Qualità contrattuale  
A partire dagli indicatori semplici di qualità contrattuale, sono esplicitati i macro-indicatori dei livelli di 
performance di qualità contrattuale MC1 – “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”, ed MC2 – 
“Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”. I due Macro-indicatori vengono costruiti come 
media ponderata dei relativi indicatori semplici in relazione al numero di prestazioni conformi e non 
conformi, e stabiliscono i criteri di accesso ai meccanismi di premialità e penalità relativi alla qualità 
contrattuale.  
Per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e 
miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle 
performance registrate nell’anno precedente, che per ciascuna annualità costituisce il livello di partenza. In 
particolare, si individuano:   
• la Classe A, cui è attribuito un obiettivo di mantenimento del livello di partenza;   
• la Classe B e la Classe C, cui sono associati obiettivi di miglioramento differenziati in ragione del livello 
iniziale di performance.  

  
L’attività dell’ufficio è consistita essenzialmente nella verifica e validazione dei dati inviati inerenti la 
compilazione dei singoli indicatori ed il calcolo dei Macro-Indicatori MC1 e MC2. Dalle verifiche effettuate 
sono emerse alcune incongruenze sui dati, poi risolte tramite confronto con il Gestore. I dati validati sono 
stati caricati sul portale ARERA nel rispetto delle tempistiche e modalità definite dall’Autorità.  
Si riportano di seguito i risultati ottenuti da Brianzacque per i due Macro Indicatori MC1 e MC2 (anno 2020).  
 

Valori Macro-Indicatori 
2020  Totali per Macro-Indicatori  

MC1  96.159%  MC1  8,586.000  343.000  

MC2  97.345%  MC2  12,893.611  351.705  

  
Per l’indicatore MC1 Brianzacque ricade in classe “B”: seppur venga mantenuta la classe di prestazione 
rilevato nel 2018, non viene raggiunto l’obiettivo prefissato.  
Per l’indicatore MC2 Brianzacque ricade in classe “A”, pertanto viene raggiunto l’obiettivo prefissato rispetto 
ai valori del 2018 (mantenimento della Classe A).  
  

Valori Macro-Indicatori 2018    Classe di 
partenza  

Obiettivo 2020  

MC1  96,435%  B  97,435%  

MC2  96,528%  A  mantenimento  

  
  
Analisi raccolta dati di Qualità Tecnica (RQTI)  
  
Con deliberazione 917/2017/R/Idr (e successivi aggiornamenti) “Regolazione della qualità tecnica del servizio 
idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” l’Autorità disciplina le condizioni 
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tecniche di erogazione del servizio idrico integrato definendo alcuni indicatori necessari ad individuare la 
classe di partenza e gli obiettivi di miglioramento o mantenimento che ogni gestore è tenuto a conseguire.   
Il provvedimento prevede inoltre un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da attribuire dal 
2020, alle performance dei gestori nei due anni precedenti.   
Nello specifico, il modello di regolazione è basato su un sistema di indicatori composta da:   

• standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate 
al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;    

• standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni 
tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi 
e penalità;   

• prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante 
associato agli standard generali.   
  

Standard specifici RQTI   

S1   
Durata massima della singola sospensione 
programmata   

24 ore   

S2   
Tempo massimo per l’attivazione del servizio 
sostitutivo dii emergenza in caso di sospensione del 
servizio idropotabile   

48 ore   

S3   
Tempo minimo di preavviso per interventi 
programmati che comportano una sospensione della 
fornitura   

48 ore   

  
Standard Generali   
M1: “Perdite idriche”, cui è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio 
dell’infrastruttura acquedottistica;   
M2: “Interruzioni del servizio”, cui è associato l’obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche 
attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento;   
M3: “Qualità dell’acqua erogata”, relativo all’obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al 
consumo umano;    
M4: “Adeguatezza del sistema fognario”, cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale 
derivante dal convogliamento delle acque reflue;   
M5: “Smaltimento fanghi in discarica”, cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale 
collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi;   
M6: “Qualità dell’acqua depurata”.  

   
Prerequisiti   

NOTAZIONE 
DATO   

PREREQUISITO   
MACRO 
INDICATORE   

Preq1   Disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del 
volume di perdite totali   

M1   

Preq2   Adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli 
obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo 
umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal D.lgs. 31/01   

M3   

Preq3   Assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della 
Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla Direttiva 
91/271/CEE   

M4-M5-M6   

Preq4   Disponibilità e affidabilità dei dati necessari   TUTTI   
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Nel 2021, non è stata emanata la Raccolta dati da parte di ARERA, trattandosi quindi di una valutazione da 
compiersi a orizzonte biennale. L’ufficio COST ha provveduto comunque a monitorare i dati ricavati dal 
Rapporto Informativo Annuale (RIA) consegnato dal Gestore nel mese di Luglio 2021.   
Di seguito i risultati ottenuti dal gestore Brianzacque Srl.  
  

 
  
Monitoraggio avanzamento investimenti  
L’attività di controllo degli interventi posti in essere dal gestore si attua principalmente sulla verifica 
dell’attuazione di quanto previsto nel Programma degli Interventi, approvato dalla conferenza dei Comuni, e 
successivamente aggiornato previo assenso dato dal CdA dell’ATO MB. La rendicontazione avviene sulla base 
di un report bimestrale fornito dai due Gestori operanti sul territorio (Brianzacque “Gestore Unico”, e Cap 
Holding “Gestore Grossista”), che attesta l’avanzamento (sia in termini di “lavori”, sia in termini di 
avanzamento economico) delle opere ivi previste. In particolare, nel corso del 2021 è stata effettuata la 
valutazione dell’andamento del Programma degli Investimenti nell’annualità precedente (a “consuntivo”) al 
fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi prestabiliti, nonché un monitoraggio dell’andamento 
degli investimenti rispetto alla programmazione originaria.  
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Per il gestore Unico Brianzacque Srl, nell’anno 2021, il dato previsionale inserito nella previgente proposta 
tariffaria ammontava a 39,78 M€ di investimenti.  In corso d’anno, tale valore di previsione è stato rivisto in 
aumento essenzialmente per 2 fattori:  

• Acquisizione nuova sede di Brianzacque (circa + 4 M€);  

• Revisione in dei Budget associati a talune commesse per l’annualità 2021 (+ 4 M€ complessivi).  
Acquisizione nuova sede: stante la necessità del Gestore di accorpare varie sedi presenti sul territorio e 
ampliare la dotazione organica, per l’acquisizione della nuova sede (acquisto e ristrutturazione dell’immobile) 
sono state considerate due forme di finanziamento: Leasing e Mutuo. Interpellati alcuni tra i maggiori istituti 
di credito per individuare la migliore forma finanziaria applicabile, è emerso che il Leasing immobiliare 
avrebbe comportato l’avvio di una gara di project financing con tempistiche molto lunghe e non compatibili 
con le necessità di acquisizione, tali da non confermare la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi 
istituti di credito. Considerato anche l’attuale situazione finanziaria del mercato immobiliare, si è optato per 
la scelta del Mutuo, considerando anche che in questo caso il bene passa di proprietà immediatamente 
all’inizio del contratto per il valore d’acquisto del bene (diversamente dal Leasing, dove la capitalizzazione 
dello stesso avviene solo alla fine del contratto pluriennale per il valore residuo del bene).  
Revisione dei Budget 2021: in corso d’anno, il Gestore Brianzacque ha presentato una proposta di revisione 
degli importi previsti per diverse commesse. In particolare, si sono registrati aumenti consistenti sulle 
commesse riguardanti il ripristino dei tappetini definitivi relativi all’annualità precedente, risanamenti e 
adeguamenti strutturali nel settore fognatura in esito alle attività di indagine e modellazione idraulica, 
realizzazione di nuovi allacci, sostituzione contatori e manutenzioni straordinarie nel settore acquedotto. Tali 
aumenti sono parzialmente compensati da diminuzioni su altre commesse, in particolare riferite al settore 
depurazione (lavori di ristrutturazione edificio filtropresse, traslazione intervento sul digestore dell’impianto 
di Monza), ripristini tappetini 2019 e ritardi accumulati nel rifacimento impianti di acquedotto.  
Di seguito una sintesi dell’andamento degli investimenti del Gestore Brianzacque Srl.  
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Per quanto riguarda il gestore Grossista Cap Holding, nonostante i numerosi solleciti da parte dell’Ufficio 
CoST, non sono pervenuti aggiornamenti successivi al 30.06.2021. La mancanza di informazioni aggiornate 
rende di fatto impossibile il controllo sulle attività del Gestore; al fine di evitare il ripetersi di questa situazione 
si propone di inserire l’obbligo di rendicontazione della programmazione anche per il gestore Grossista 
all’interno degli accordi di regolazione interambito.     
  
Approvazione progetti mediante gestione di Conferenze dei servizi  
A seguito di richiesta da parte dei Gestori ed analisi di coerenza delle proposte progettuali, si è provveduto 
all’ approvazione dei progetti definitivi delle opere inserite nel Programma degli Interventi tramite 
svolgimento di Conferenze dei Servizi, secondo quanto previsto dalle vigenti normative e secondo quanto 
contenuto nell’Accordo per la gestione delle Conferenze dei Servizi tra ATO MB e Brianzacque Srl, al fine di 
velocizzare le tempistiche di approvazione per i progetti definiti a “basso e medio impatto”.  
Nel corso del 2021 sono stati gestiti in qualità di Autorità procedente 46 procedimenti (con una media di circa 
4 procedimenti gestiti al mese) di approvazione di progetti definitivi presentati dal Gestore Brianzacque Srl, 
di cui 11 progetti classificati ad “alto impatto”, entro le tempistiche prestabilite; in aggiunta a quanto sopra 
è stato fornito il proprio contributo/parere, per quanto di competenza, alle conferenze dei servizi convocate 
da altri enti, rispettando anche in questo caso il termine previsto dall’ente convocante.  
 
Applicazione Tariffe reflui industriali  
 Una delle ulteriori attività messe a frutto ha riguardato la valutazione dell’applicazione delle tariffe industriali 
alle aziende brianzole per lo scarico di acque produttive all’interno delle reti 2 fognarie gestite da 
Brianzacque. I cardini delle tariffe vengono infatti definiti dall’ARERA; tuttavia, viene lasciato un margine di 
discrezionalità agli Enti di Governo dell’Ambito (EGA). Non essendoci chiare indicazioni per l’applicazione 
delle tariffe industriali per gli anni 2020 e successivi, è stato studiato un meccanismo che contemperi la 
limitazione degli aumenti ai singoli utenti, con il principio ambientale “chi inquina paga”, al fine di calmierare 
incrementi repentini e nel contempo favorire il rispetto dei limiti allo scarico tramite aumenti graduali per le 
industrie maggiormente impattanti.  
  
Finanziamenti di Interventi del SII  
Nel 2021 sono proseguite le attività di rendicontazione in merito ad interventi finanziati mediante stipula di 
convenzioni degli anni precedenti per il finanziamento di opere rispondenti alle criticità segnalate dal 
territorio. In particolare, sono attivi i monitoraggi sulle commesse finanziate attraverso i seguenti fondi:  

- Fondi ministeriali (Fondo Sviluppo e Coesione - FSC): il monitoraggio avviene a cadenza bimestrale 
tramite rendicontazione sul portale ministeriale “Kronos”; 

- Fondi provenienti da Accordo di Programma Quadro tra Stato e Regione Lombardia (AdPQ): il 
monitoraggio avviene a cadenza bimestrale tramite rendicontazione sul portale “Sistema Gestione 
Progetti – SGP”; 

- Fondi regionali “Piano Marshall”: il monitoraggio avviene a cadenza semestrale tramite 
rendicontazione sul portale regionale “Bandi on line”; 

- Convenzioni sottoscritte con Regione Lombardia: il monitoraggio e la rendicontazione per 
l’erogazione dei finanziamenti seguono quanto definito nelle singole convenzioni stipulate. 

  
L’attività dell’ufficio si è anche concentrata da una parte verso la proposta di nuovi interventi a cui assegnare 
nuovi contributi, a seconda delle disponibilità e delle condizioni previste nei bandi o proposte da Regione 
Lombardia in incontri dedicati; dall’altra parte è stata verificata l’esistenza delle condizioni di erogabilità, 
tramite riscontro documentale delle spese rendicontate, che ha permesso all’ufficio finanziario di ATO MB di 
liquidare a Brianzacque circa 4,5 M€.  
  
Conferenza dei Comuni dell’ATO MB  
In data 16.12.2021 si è tenuta la Conferenza dei Comuni dell’ATO MB, per l’acquisizione del relativo parere 
vincolante in merito a:   

1. Ratifica incremento Piano Interventi di Brianzacque - 2021;   
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2. Piano di Riassetto Reti e Sfioratori Brianzacque (Appendice al Piano d’Ambito);   
3. Presa in carico della Gestione Reti Bianche realizzate da o per conto dei Comuni; 
4. Informativa su ipotesi acquisizione dorsali di adduzione idrica e collettori fognari del grossista 

all’interno di ATO MB. 
  

Tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno sono stati preventivamente illustrati al CdA dell’ATO MB per la 
relativa approvazione. Lo svolgimento della Conferenza dei Comuni ha comportato anche l’espletamento 
delle attività amministrative in fase di predisposizione dei documenti e di convocazione dei rappresentanti 
dei Comuni chiamati ad esprimere il proprio parere in ordine alle materie sopra elencate, nonché gli 
adempimenti conseguenti all’approvazione dei punti posti all’Ordine del Giorno.  
  
Convegno Occhi Pollini – 30.06.2021  
In data 30.06.2021 è stato organizzato dalla provincia di Monza e Brianza un seminario sul tema del 
fenomeno degli “Occhi pollini”, fenomeno assai diffuso nell’area brianzola che si ripercuote anche sulle 
modalità di gestione e infiltrazione delle acque meteoriche non contaminate, e quindi indirettamente sulle 
strutture (reti fognarie di acque miste/bianche) del S.I.I.   
ATO MB, parte attiva sin dalle prime fasi dello studio, ha fornito il proprio supporto intervenendo in qualità 
di relatore al convegno di cui sopra.  
  
Nuovo asset gestore Grossista e definizione tariffe utenze residuali milanesi in territorio brianzolo (utenze 
“ex brollo”)  
Nel corso del 2021 si sono tenute diverse riunioni, incontri e corrispondenze volte a delineare il ruolo del 
gestore grossista Cap Holding all’interno dell’ATO MB, nell’ipotesi di una revisione degli asset delle società 
operanti nel SII all’interno dell’ATO MB. La linea intrapresa da ATO MB è stata confermata dalla Conferenza 
dei Comuni del 16.12.2021. Inoltre, è stata concordata con gli uffici di ATO CMM e con entrambi i gestori 
Brianzacque Srl e Cap Holding SpA, la definizione di una tariffa quanto più aderente possibile alle regole 
tariffarie per alcune utenze residuali in territorio monzese, gestite da Brianzacque, tramite fornitura da Cap 
Holding. È stato implementato sull’ATO MB, per la prima volta, il concetto di “Tariffa Unitaria” che troverà 
applicazione a partire dall’anno 2022.  
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Le funzioni svolte dall’UO Autorizzazioni, previste dalla normativa vigente (L.R. 26/03, R.R.6/2019, Statuto 
dell’Ufficio ATO) sono le seguenti:  

- l’approvazione, su proposta dell’Erogatore/Gestore integrato, delle norme tecniche, delle 
prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;  

- il rilascio delle autorizzazioni o Allegato Tecnico allo scarico nella rete fognaria, acquisito il parere 
dell’Erogatore/Gestore integrato;  

- il rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue 
scaricate nella rete fognaria;  

- l’espressione del parere per il rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nel 
caso di scarico nella rete fognaria proveniente dalle attività soggette alla disciplina del D.Lgs. 
152/2006;  

- la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per 
gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.  

 
Nel corso dell’anno 2021 le attività ordinarie svolte possono essere così schematizzate:  
  

ATTIVITA’ 2017 2018 2019 2020 2021 

Gestione corrispondenza in ingresso 
(acquisizione e archiviazione)  

c.a. 2000 
PEC  

2426 PEC  3167 PEC  2665 PEC  3336 PEC  

Note prodotte dall’U.O. (richieste 
integrazioni, pareri, proroghe, etc.)  

c.a. 300 PEC  504 PEC  545 PEC  423 PEC  456 PEC  

Partecipazione a Conferenze dei 
Servizi/Incontri tecnici  

110  118  115  42  77  

Procedimenti avviati  148  176  122  143  179  

Procedimenti conclusi (trasmissione di 
Atto o Allegato Tecnico di competenza, 
parere, presa d’atto o archiviazione)  

111  201  195  173  233  

  
Tab. 1 – sintesi numerica attività 

  
E’ necessario segnalare, al fine di correttamente confrontare con i parametri degli anni precedenti, la 
riduzione nel corso del trimestre del numero di funzionari tecnici facenti parte del gruppo di lavoro: a far 
data dal 18/02 un funzionario (D1) è entrato a far parte dell’U.O. Controlli e Sanzioni, mentre dal 26/04/2021 
al 9/11/2021 una funzionaria (D3) si è assentata per maternità, pertanto la forza lavoro dell’U.O. nel corso 
dell’anno 2021 è risultata decisamente inferiore rispetto agli anni precedenti.  
Dall’analisi dei dati riportati nella tabella 1, si evidenzia la presenza di un numero elevato di nuove istanze 
presentate nel corso del 2021, pari a 176, paragonabile a quanto riscontrato nell’anno 2018, e riflette la 
ripartenza delle imprese dopo il fermo totale del periodo di lockdown.  
Si evidenzia inoltre che, nonostante la progressiva riduzione delle limitazioni legate alla pandemia, nel corso 
del 2021 l’attività istruttoria ha continuato a risentire della ridotta possibilità di confronto diretto con le 
aziende, in occasione di Conferenze dei Servizi in modalità simultanea (spesso sostituite da Conferenze in 
modalità asincrona, che non prevede un incontro tra Enti e aziende) e degli incontri tecnici; tali strumenti 
infatti risultano indispensabili per giungere alla risoluzione di casi particolarmente complessi, quali sono 
quelli più datati e facenti parte del gruppo di pratiche del Piano di rientro.  
Nonostante le difficoltà sopra dettagliate, nel corso dell’anno 2021 sono stati portati a conclusione n. 233 
procedimenti amministrativi, con l’emissione di Atto autorizzativo o di Allegato Tecnico di competenza, di cui 
55 compresi nel gruppo dei procedimenti avviati prima del 31/12/2017 (appartenenti al piano di rientro 
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dell’arretrato), contro n. 179 istanze presentate nel medesimo periodo dalle imprese sul territorio provinciale 
(procedimenti avviati).    

 
Fig. 1 – Istanze e chiusure procedimenti 2018-2021 

  
Particolare attenzione è stata rivolta soprattutto al recupero dell’arretrato (Piano di rientro), procedendo 
dapprima ad una analisi di approfondimento della natura dei procedimenti ancora aperti: è stato quindi 
censito lo stato pratica di tutti i procedimenti residui, verificando tutta la documentazione in formato 
cartaceo e digitale agli atti e indagando sullo stato di attività delle imprese che avevano avanzato le istanze.  
Tale analisi, oltre a fornire un quadro accurato ed aggiornato della situazione, ha consentito anche di 
applicare le migliori strategie per portare a conclusione le istruttorie in corso.  
Si riporta di seguito una tabella che evidenzia i risultati raggiunti, ed in particolare la ripartizione dei 
procedimenti conclusi, che si concentra sul recupero di quelli più datati (26%), ma nel rispetto dei tempi 
procedimentali di quelli di nuova attivazione (47%)    
  

Anno di avvio del procedimento  
n. procedimenti. 
conclusi  

%  

Precedente il 31/12/2017  55  26  

2018  11  5  

2019  14  6  

2020  38  16  

2021  110  47  

  233    

  
Tab. 2 – analisi conclusioni procedimenti 

  
Si riporta di seguito il grafico di avanzamento del Progetto di recupero dell’arretrato aggiornato: alla data del 
31/12/2021 restano ancora pendenti 73 procedimenti dei 435 inizialmente rilevati, di cui 40 risultano 
“evadibili”.  
Nel corso dell’anno 2022 si intende procedere all’azzeramento dei procedimenti risultati “evadibili” alla data 
dal 1° gennaio 2022.  
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Fig. 2 – Piano di rientro arretrato – procedimenti ancora aperti 

  
 Per quanto riguarda invece le tipologie di istanze e i procedimenti conclusi, i riporta di seguito una tabella 
riassuntiva.   
  

Tipologia procedimento  n. istanze  
n. procedimenti. 
conclusi  

AIA  31  29  

AUA  44  88  

Assimilabilita’  60  63  

Autorizzazione unica rifiuti ex art. 208 
d.lgs 152/06  

16  19  

Autorizzazione ex art. 124 d.lgs 152/06  0  2  

Voltura  2  2  

Bonifica art. 242 d.lgs 152/06  4  6  

Altro (FER, etc)  22  24  

  179  233  

  
Tab. 2 – numero procedimenti avviati e conclusi nel 2021 

  
Si rileva che il maggior numero di procedimenti gestiti (e conclusi) è costituito da Autorizzazioni Uniche, in 
prevalenza AUA, confermando la situazione emersa negli anni precedenti. Tuttavia, a seguito dell’entrata in 
vigore del R.R. 6/2019 e dei conseguenti adempimenti si conferma l’aumento anche del numero di istanze di 
comunicazione/dichiarazione di assimilazione presentate dalle imprese rispetto agli anni precedenti, 
attestandosi ad una percentuale del 33% delle istanze pervenute.  
In aggiunta a quanto sopra, le ulteriori attività svolte dalla U.O. nel corso dell’anno sono state le seguenti:  

- monitoraggio dell’applicazione da parte delle Aziende del Regolamento di Assimilazione ATO MB 
approvato con delibera di CdA in data 8/02/2021, al fine di identificare eventuali criticità e/o spunti 
di miglioramento sulla base di quanto rilevato nel primo anno di applicazione; sulla base degli esiti 
del monitoraggio si provvederà alla revisione del Regolamento nel corso del 2022;   

- definizione dei contenuti del documento tecnico di competenza da inserire all’interno dell’Allegato 
Tecnico Regionale AUA, da utilizzarsi per le istanze presentate dal 1° marzo 2021, e costruzione di un 
modello ad uso interno della U.O.;  

- verifica della rispondenza tra archivio cartaceo e digitale – allineamento degli archivi con 
ottimizzazione degli stessi in prospettiva dell’introduzione di un software gestionale (tuttora in 
corso).  
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L’attività riguarda in generale le funzioni che ha l‘Azienda, in base a quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. e dal R.R. 6/2019 a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni ambientali in materia di scarichi in 
pubblica fognatura ed in applicazione della Legge 689/1981.  
 
Tale attività si distingue in due fasi fondamentali: 

• Il controllo 

• Il procedimento sanzionatorio  
 
Il controllo è svolto in parte in convenzione col gestore attraverso un programma annuale ed in parte in 
autonomia col lavoro ordinario svolto dall’U.O. competente dell’Azienda. 
In caso di riscontro negativo in fase di controllo, si procede a seconda del caso con i procedimenti 
amministrativi di cui all’art.130 del D.lgs. n. 152/2006 e di cui alla Legge 689/1981.  
Di seguito saranno illustrate le risultanze dell’attività dell’U.O. Controlli e Sanzioni relativa all’anno 2021 
inserite nella descrizione dei vari procedimenti che si intersecano tra loro e a volte si accavallano per meglio 
rendere l’idea della complessità amministrativa che le governa. 
 
I controlli  

I controlli in materia di scarichi sono disciplinati dall’art. 128 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in Lombardia 
sviluppati dal R.R. 6/2019. Solo i controlli effettuati ai sensi del comma 1 del succitato articolo possono essere 
utilizzati ai fini amministrativi ma anche quelli espletati ai sensi del comma 2, medesimo articolo, possono 
dare luogo a provvedimenti interdittivi in caso di illecito. 
 

 

Nel dettaglio, l’art. 128 comma 2 riguarda i campionamenti svolti dal gestore ai fini tariffari. 

 

A seguito di questa attività sono state emanate n. 70 diffide di cui la maggior parte ha riguardato il mancato 

rispetto di limiti allo scarico in pubblica fognatura di vari parametri di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte 

III del testo unico ambientale ma anche casi di mancato rispetto dei limiti di sostanze pericolose di cui alla 

tabella 5 del medesimo allegato ed infine casi in cui si è rilevata la mancanza di autorizzazione. 
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Tab. n. 1 Dettaglio diffide ex comma 2 

Il comma 1 riguarda i controlli a carico di ATO come definiti e regolati dal R.R. 6/2019. 

 

Convenzione con BA: Sopralluoghi  

L’attività svolta dal gestore del SII, Brianzacque, in convenzione con ATO - MB, presso le aziende consiste nel 

controllo del corretto adempimento di tutte le prescrizioni imposte dal titolo autorizzativo e del 

campionamento delle acque di scarico autorizzate; tale attività ha generato le risultanze illustrate di seguito. 

 

Tab. n. 2 Risultati controlli in convenzione   
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In merito ai parametri per i quali sono stati riscontrati dei superamenti si evidenziano i più critici nel grafico 

seguente: 

 

Tab. n. 3 Dettaglio parametri maggiormente superati 

 

Attività ordinaria ATO: sopralluoghi, controlli documentali e scadenziario 

In generale tutta l’attività è gestita attraverso uno scadenziario costruito sulla base delle autorizzazioni, i cui 

titolari, a decorrere dalla relativa notifica devono adempiere a diverse prescrizioni con diverse tempistiche. 

In particolare, si sviluppa tra attività di affiancamento in sede di sopralluogo, il controllo prettamente 

documentale ed il coordinamento dei sopralluoghi straordinari, richiesti qualora necessario (quest’anno 15). 

Per attività ordinaria è stato eseguito un controllo documentale da scadenziario su 94 aziende (di cui 36 

hanno avuto verbale di accertamento e contestuale diffida) relativo a tutti gli adempimenti in scadenza nel 

corso del 2021, da cui sono scaturiti n. 36 procedimenti ai sensi della legge 689/81. 

A seguito di tutte le tipologie di controllo sono state emesse 172 diffide e sono stati notificati 

contestualmente 106 verbali di accertamento e contestazione amministrativa. 
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Conclusione attività di controllo - Grafico numeri totali controlli 2021 

NB: Non è detto che ogni controllo comporti un procedimento sanzionatorio oppure un provvedimento 

interdittivo. 

 

Inoltre, è stato fatto un controllo in sede di sopralluogo di 7 aziende soggette a piano di rientro nei limiti allo 

scarico di cui al D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. (aziende cha hanno goduto di deroghe del precedente gestore del SII 

con piano di rientro concluso nel 2020) per le quali è risultato che tutte hanno portato a termine il proprio 

progetto; due di queste aziende hanno purtroppo evidenziato un superamento dei limiti allo scarico di alcuni 

parametri anche se l’impianto di trattamento risulta concluso in ogni sua parte.  

Delle aziende con PDR in scadenza nel 2021 ne è stata estratta una su tre per la quale è emersa una grossa 

criticità; infatti, l’azienda in questione non ha effettuato quanto dovuto anzi ha chiesto una proroga ancora 

in gestione presso gli uffici competenti. 

Tra le due aziende in scadenza nel 2022 una ha terminato in anticipo i lavori che risultano già conclusi. 
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69 
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15 
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straordinari 
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30 
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14 
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94 
Controlli  
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Tab. n. 4 Elenco aziende con Piano di Rientro (delle due in scadenza nel 2022 una è rientrata in anticipo) 

 

Parallelamente è stato svolto un monitoraggio relativo agli obblighi semestrali di invio di aggiornamento 

documentale delle attività parziali di 5 aziende. Tutto avvenuto come da scadenze. 

 

Il procedimento sanzionatorio  

Il procedimento sanzionatorio si articola come disciplinato dalla Legge 689/81 attraverso tre passaggi 

principali: 

- Accertamento e contestazione amministrativa 

- Audizione/osservazioni 

- Ordinanza di ingiunzione/archiviazione 

Si ricorda che in base alla normativa vigente in materia di illeciti amministrativi, la legge 689/81 prevede 90 

giorni dall’avvenuto riscontro dell’illecito per l’emissione del verbale di accertamento e contestazione 

amministrativa e 30 giorni per l’invio da parte del trasgressore di osservazioni e/o richiesta di formale 

audizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinanza di ingiunzione  

Durate l’anno 2021 sono stati chiusi tutti i procedimenti amministrativi relativi al Programma dei Controlli 

2020 con l’irrogazione delle rispettive sanzioni, per un totale di n. 86 sanzioni irrogate, di cui n. 16 per 

mancato rispetto dei limiti allo scarico e n. 70 per mancato rispetto delle prescrizioni.  
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Nello specifico: 

• n. 29 per mancato rispetto prescrizioni da controllo documentale 

• n. 2 per mancato rispetto dei limiti allo scarico da controllo di ARPA 

• n. 14 per mancato rispetto dei limiti allo scarico da controllo in convenzione  

• n. 38 per mancato rispetto prescrizioni da controllo in convenzione  

• n. 3 per mancato rispetto prescrizioni da controllo straordinario 

Nel corso del 2021 sono state irrogate sanzioni per € 259.500,00 € di cui sono stati introitati ad oggi € 

235.357,81 (il resto è stato rateizzato). 

 

Il rientro dalla diffida  

Parallelamente al procedimento sanzionatorio segue il procedimento previsto dall’art. 130 del testo unico 

ambientale che prevede, in caso di illecito e per gravità crescente: diffida, sospensione e revoca. 

La gestione delle attività del 2021 dell’U.O. Controlli e Sanzioni è stata molto condizionata dalla necessità di 

un ulteriore lavoro da effettuare a valle della procedura a causa delle difficoltà mostrate dalle aziende nel 

rientrare dalle diffide con particolare riferimento alle prescrizioni strutturali. 

Infatti, si è spesso verificato che le Aziende segnalassero problematiche per i vari adempimenti di rientro sia 

per le procedure di rientro dalla diffida di entrambe le casistiche (art. 128 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/06 e 

s.m.i.) pertanto è stato necessario intervenire con note interlocutorie, solleciti, richieste di parere ed in 

extremis sopralluoghi straordinari. 

 

Il cambiamento osservato negli anni, anche motivato dalla complessità delle prescrizioni in scadenza e quindi 

controllate, oppure dalla loro applicabilità, è stato relativo all’approccio delle aziende che hanno fatto molto 

riferimento ad ATO per le scelte risolutive.  

In definitiva, il totale di documenti emessi e le attività svolte dall’U.O. Controlli e Sanzioni sono riassunti nella 

tabella di seguito riportata.   
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Tab. n. 5 Elenco documenti prodotti 2021 


