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PROGETTO DI RECUPERO DELL’ARRETRATO ATO MB 

 

FUNZIONI E STRUTTURA DELL’U.O. AUTORIZZAZIONI 

 

Le funzioni svolte dall’UO Autorizzazioni, previste dalla normativa vigente (L.R. 26/03, D.G.R. 

11045/10, 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 e, nel caso di scarico di sostanze pericolose di cui 

all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. 152/06, anche dell’ARPA; 

 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. 152/06; 

 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. 

Attualmente l’Unità è costituita da n. 4 persone di cui 1 Posizione Organizzativa, come di seguito 

dettagliato in tabella 1. 

 

LIVELLO FUNZIONE ORGANICO 

C Amministrativo 1 

D Tecnico 
3  

(di cui 1 part time) 

Tab. 1 – personale U.O. Autorizzazioni 
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ATTIVITA’ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2017 

Nel corso dell’anno 2017 le attività svolte possono essere così schematizzate: 

ATTIVITA’ ANNO 2017 

Gestione corrispondenza in ingresso (acquisizione 
e archiviazione) 

c.a. 2000 PEC 

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

c.a. 300 

Partecipazione a Conferenze dei Servizi/Incontri 
tecnici 

110 

Procedimenti conclusi con trasmissione di Atto o 
Allegato Tecnico di competenza  

111 

Procedimenti avviati 148 

Tab. 2 – sintesi numerica attività ordinarie 

 

Per quanto riguarda in particolare l’attività autorizzativa, sono stati portati a conclusione n.111 

procedimenti amministrativi, con l’emissione di Atto autorizzativo o di Allegato Tecnico di 

competenza.  Di seguito si riporta tabella che indica i procedimenti conclusi suddivisi per tipologia: 

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO NUMERO % 

Aia 2 2 

Aua 61 55 

Assimilabilita’ 27 24 

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

12 11 

Autorizzazione ex art. 124  
d.lgs 152/06 

6 5 

Voltura 2 2 

Bonifica art. 242  
d.lgs 152/06 

1 1 

 111  

Tab. 3 – dettaglio procedimenti conclusi nel 2017 
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In aggiunta alle predette attività ordinarie svolte, le principali attività implementate nel corso dell’anno 

sono state le seguenti: 

 definizione del protocollo ATO/ARPA per l'emissione di pareri in presenza di sostanze 

pericolose; 

 recupero di una parte dei procedimenti ancora pendenti avviati tra il 14/06/2013 e il 

31/12/2014; 

 riorganizzazione (digitale e cartacea) di parte dell’archivio storico finalizzata alla 

interoperabilità con il software URBI. Si prevede la conclusione di questa attività nel corso 

del 2018;  

 censimento dei procedimenti chiusi presenti nell’archivio storico con l’individuazione di n.55 

aziende con autorizzazione scaduta, segnalate a U.O. Controlli e Sanzioni per gli eventuali 

adempimenti di competenza;  

 approfondimenti giuridico amministrativo del ruolo dell’Ufficio d’Ambito nei procedimenti 

finalizzati al rilascio di titolo autorizzativo allo scarico vincolati dalla presenza di Zona di 

Rispetto di un pozzo ad uso idropotabile; 

 codifica degli scarichi con l’introduzione del codice S.I.R.E. Acque, realizzazione e 

implementazione di una banca dati degli scarichi autorizzati; 

 partecipazione alla stesura del manuale AUA in collaborazione con gli Angeli Antiburocrazia 

della Regione Lombardia, la Camera di Commercio, i Comuni e Brianzacque; 

 digitalizzazione del procedimento amministrativo (con acquisizione digitale delle marche da 

bollo) e notifica atti mediante PEC; 

 stesura della delibera n.22 relativa al pagamento degli oneri istruttori, approvata in data 

21/12/2017 dal CdA di ATO MB; 

 implementazione della sezione del sito istituzionale dedicato ai procedimenti autorizzativi con 

indicazione delle informazioni utili ai cittadini. 

 

 

STIMA DEI PROCEDIMENTI PENDENTI 

Attualmente il numero di procedimenti avviati (da ATO o da altri enti e poi trasmessi ad ATO per 

subentrata competenza) prima del 1/01/2018 e potenzialmente evadibili (sono esclusi ad. esempio 
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i procedimenti fermi per mancata risposta a richiesta di integrazioni da parte dell’istante o assenza 

di parere obbligatorio da parte del Gestore del SII o di ARPA) è pari a circa 245 procedimenti. 

 

PREVISIONE DEI PROCEDIMENTI 2018-2021 

Al fine di predisporre un progetto di recupero dell’arretrato è necessario innanzitutto effettuare una 

previsione dei procedimenti che verranno avviati nel corso del periodo su cui di intende sviluppare il 

progetto stesso; tale parametro permetterà infatti di valutare quanto l’attuale struttura dell’U.O, in 

aggiunta al carico di lavoro delle attività ordinarie, possa evadere del volume di procedimenti 

arretrati.  

Nel periodo 1/01/2018-31/05/2018 i procedimenti avviati sono n. 95, dettagliati nella seguente 

tabella, pari a circa 19 procedimenti avviati al mese. 

 

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO NUMERO 

AIA 4 

AUA 42 

Assimilabilita’ 22 

Autorizzazione Unica Rifiuti ex art. 208 
D.Lgs 152/06 

18 

Autorizzazione ex art. 124 D.Lgs 
152/06 

1 

Voltura 5 

Bonifica art. 242 D.Lgs 152/06 - 

Altro (FER, etc) 3 

 95 

 

Tab. 4 – procedimenti avviati nel periodo 1/01/2018-31/05/2018 

 

Ipotizzando di estendere i valori ad oggi rilevati anche nei mesi successivi, si stima che l’U.O. 

proceda alla gestione di circa n. 228 procedimenti/anno, che risultano in numero notevolmente 
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superiore rispetto ai procedimenti avviati negli anni precedenti, fatta eccezione per il biennio 

2014/2015, che ha notevolmente risentito dell’entrata in vigore del D.P.R. 59/13 di introduzione 

dell’AUA: 

ANNO 
N. PROCEDIMENTI 

AVVIATI 
N. PROCEDIMENTI 

CONCLUSI 
FORZA LAVORO  

(n. persone) 

N. PROCEDIMENTI 
PRO CAPITE/ 

MESE 

2014 234 117 6,3 1,5 

2015 214 205 6,5 2,6 

2016 146 196 5,9 2,7 

2017 148 111 3,4 2,7 

2018 228  3,8  

… 228    

Tab 5 – procedimenti 2014-2021 

 

Analogamente si rende necessario valutare la capacità attuale dell’U.O. Autorizzazioni; alla data del 

31/05/2018 risultano conclusi n. 80 procedimenti, pari a circa 15 procedimenti al mese. Si prevede 

pertanto un numero annuo di conclusione dei procedimenti pari a circa n. 180 procedimenti, 

superiore rispetto agli anni precedenti se commisurato alla forza lavoro dedicata, ma che tuttavia 

non consente di restare al pari con i procedimenti avviati, generando ulteriore arretrato per gli anni 

successivi.  

 

Fig.1 – proiezioni dei procedimenti 
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ANNO 
N. PROCEDIMENTI 

AVVIATI 
N. PROCEDIMENTI 

EVASI 
N. PROCEDIMENTI 

PENDENTI 

pregresso     245 

2018 228 180 293 

2019 228 180 341 

2020 228 180 389 

2021 228 180 437 
 

Tab 6 – proiezione arretrato in assenza di interventi 

 

 

Fig.2 – proiezione arretrato in assenza di interventi 

 

Risulta pertanto evidente che la struttura attuale, seppure si stiano applicando misure di 

semplificazione delle procedure e finalizzate alla riduzione dei tempi di istruttoria (si prevede infatti 

di portare il numero di procedimenti evasi pro/capite al mese da 2,7 a 3,9), non è in grado di 

recuperare, soprattutto in tempi brevi, un arretrato con un peso pari a più di un anno di lavoro 

dell’intera U.O. 

 

PROGETTAZIONE DEL RECUPERO DELL’ARRETRATO 

Sulla base delle considerazioni svolte, che evidenziano che la struttura dell’U.O. non è attualmente 

in grado di procedere ad un solerte recupero dell’arretrato dell’Ufficio senza trascurare le funzioni 

ad essa preposte e relative ai nuovi procedimenti avviati, è pertanto necessario prevedere un 

investimento di risorse per implementare temporaneamente la forza lavoro disponibile. 
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Compatibilmente con la difficoltà di assunzione del personale, si ritiene necessario affiancare 

all’attuale organico delle figure professionali con profilo tecnico che possano fornire un contributo 

fruttuoso fin da subito, al fine di ridurre al minimo possibile i tempi necessari per la formazione, in 

cui necessariamente la produttività è inferiore, e arrivare a rimettere in linea quanto prima l’Ufficio. 

Dopo attenta riflessione, è stato valutato il miglior compromesso per ridurre i tempi per l’evasione 

del progetto senza introdurre un numero eccessivo di unità di personale nella struttura; lo sviluppo 

del progetto è stato previsto su un intervallo di tempo di 2 anni e 6 mesi, con l’introduzione di n.4 

figure professionali di profilo D nell’U.O. attualmente operativa, fermo restando le principali ipotesi 

su cui sono state effettuate le previsioni (numero di procedimenti avviati, adempimenti previsti dalla 

normativa, etc.).   

ANNO 
N. PROCEDIMENTI 

AVVIATI 
N. PROCEDIMENTI 

EVASI 
N.PROCEDIMENTI 

PENDENTI 

pregresso     245 

1°anno 228 320 153 

2°anno 228 340 41 

2°anno e 1 
sem. 

114 170 - 

Tab 7 – proiezione arretrato – attuazione programma recupero 

 

 

Fig.3 – proiezione arretrato - attuazione programma recupero 
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Sarà cura della Posizione Organizzativa produrre un report trimestrale dell’andamento del progetto; 

in base ai risultati e qualora intervenissero variazioni sostanziali delle condizioni su cui è basato il 

progetto, saranno eventualmente predisposte delle revisioni/aggiornamenti dello stesso. 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo del progetto di recupero sviluppato secondo tutti gli 

elementi di cui ai paragrafi precedenti. 
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c.a. 245 procedimenti pendenti  

c.a. 153 procedimenti pendenti 

c.a. 41 procedimenti pendenti 

A 1 ANNO 

A 2 ANNI 

0 procedimenti pendenti A 2 ANNI E 6 MESI 

PARAMETRI PROGETTO DI RECUPERO:  

- Obiettivo = chiusura di tutti i procedimenti pendenti senza interferire con gli obblighi istituzionali 

dell’Ufficio ATO previsti dalla normativa 

- Personale previsto: n. 4 dipendenti da pianta organica + n. 4 figure professionali esterne  

+ 228 procedimenti avviati 

- 180 procedimenti conclusi - personale in servizio 

- 140 procedimenti conclusi - personale a tempo det. 

 

92 

-56 

-112 
+ 228 procedimenti avviati 

- 180 procedimenti conclusi - personale in servizio 

- 160 procedimenti conclusi - personale a tempo det. 

 

+ 114 procedimenti avviati 

- 90 procedimenti conclusi - personale in servizio 

- 80 procedimenti conclusi - personale a tempo det. 

 

PROGETTO DI RECUPERO 
 ARRETRATO  
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