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Oggetto: Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia 

autorizzatoria ambientale, definita tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di 

Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza.  
 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO: 

• che la legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Province delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• che la Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

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

• l’art. 15 della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. ove si riconosce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà 

di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

in comune; 

• la vigente normativa nazionale e regionale riconosce all’Ufficio d’Ambito le funzioni di controllo 

relative alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia 

nella rete fognaria; 

CONSIDERATO CHE  

• è necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori che sono rilasciati 

dall’Autorità competente e nei relativi allegati tecnici, anche per gli aspetti riguardanti gli scarichi in 

fognatura ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e in ordine al “Titolo autorizzativo scarichi in pubblica 

fognatura” in materia di AUA ex D.P.R. n. 59/2013; 

• in data 26.03.2019 L’U l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la 

Provincia di Monza e della Brianza concordano e sottoscrivono la procedura operativa in materia di 

vigilanza e controllo in materia autorizzatoria ambientale, allegato alla presente quale parte integrante; 

VISTO  

• lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con delibera n. 9 del 12 maggio 2011 così come 

modificato/integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15 del 29 maggio 2015; 

• la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Monza e della Brianza n. 613 del 10.04.2019 con 

cui prende atto della procedura operativa sopracitata; 
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RITENUTO 

• di provvedere alla presa d’atto della proceduta operativa sopracitata ai fini di assicurare maggiore 

efficacia, efficienza e adeguatezza delle attività amministrative relative ai controlli delle autorizzazioni 

allo scarico in pubblica fognatura; 

 

Atteso che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Erica Pantano; 

 

Con il presente atto,  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare con la Provincia di Monza e della Brianza apposita procedura finalizzata a regolare lo 

svolgimento delle attività alla vigilanza e al controllo del titolo “autorizzazione allo scarico in 

fognatura”, se ricompreso nell’Autorizzazione Unica Rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) e 

nell’Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n. 59/2013), nei termini e alle condizioni che sono 

riportati nel documento che si unisce al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Monza e Brianza; 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 
 

 

 

ALL. 1: PROCEDURA OPERATIVA IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA AUTORIZZATORIA AMBIENTALE 

– PROVINCIA MB E ATO MB 


