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PROGETTO DI RECUPERO DELL’ARRETRATO ATO MB 

REVISIONE GIUGNO 2020  

 

Il presente documento costituisce una revisione del progetto di recupero dell’arretrato delle pratiche 

giacenti antecedenti al 31/12/2017 approvato con d.d.n. 22 del 29/06/2018, e modificato con d.d. n. 

23 del 30/05/2019. 

Tale revisione si rende necessaria per rivalutare la situazione delle pratiche ad oggi pendenti alla 

luce di quanto sopraggiunto nel corso del tempo e riprogrammare la previsione di evasione delle 

stesse in considerazione dell’attuale situazione. 

In allegato al presente documento è riportato in grafico dell’andamento del progetto a partire dal 

gennaio 2018; con la linea continua è indicato l’andamento effettivo, mentre la previsione è indicata 

con la linea tratteggiata. Con il colore grigio sono indicate le linee previsionali riportate nel progetto 

di recupero approvato con d.d. n. 23 del 30/05/2019. 

Analizzando i dati relativi al 2019, nel corso della seconda parte dell’anno si evidenzia un leggero 

discostamento delle linee di andamento previsionale ed effettivo; tale discostamento è da imputarsi 

sostanzialmente alle seguenti motivazioni: 

• Entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2019 con i conseguenti adempimenti, 

quale ad esempio la completa revisione della modulistica, oltre all’incremento del numero di 

nuovi procedimenti avviati come effetto di tale norma; 

• Su richiesta di Brianzacque, considerate alcune criticità rilevate all’impianto di depurazione, 

è stato necessario effettuare con carattere di urgenza un censimento delle aziende con titoli 

autorizzativi vigenti o in fase di rinnovo aventi la necessità di scaricare in pubblica fognatura 

con limiti in deroga rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e dei relativi piani di rientro 

nei limiti; è stato inoltre predisposto un apposito database per la verifica degli adempimenti 

ad essi connessi, in supporto all’U.O. Controlli e Sanzioni; 

Il tempo dedicato a tali attività, imprescindibili e non prevedibili in fase di programmazione iniziale, è 

stato di fatto sottratto a quello da dedicare al recupero dell’arretrato. 
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In esito a quanto sopra, e come riportato nella relazione conclusiva delle attività svolte nel corso 

dell’anno 2019, sono stati portati a conclusione n. 90 procedimenti compresi nel gruppo delle 

pratiche giacenti, portando, all’inizio del 2020, il numero di procedimenti pregressi pendenti a 

circa 185, di cui 110 circa stimati come evadibili. 

Si coglie l’occasione per segnalare che all’inizio del progetto di recupero (nel gennaio 2018) il 

numero totale di pratiche pendenti con avvio prima del 31/12/2017 era pari a 435, di cui:  

• 245 evadibili   

• 190 non evadibili (pendenti per cause NON imputabili ad ATO) 

Ad oggi il numero totale di pratiche pendenti (185) risulta addirittura inferiore al numero di pratiche 

non evadibili perché ferme per cause non imputabili ad ATO: l’attività svolta dalla U.O. infatti è stata 

volta anche a sollecitare e adoperarsi affinché si sbloccassero le situazioni di stallo non imputabili 

ad ATO, al fine di poter portare a conclusione tutte le pratiche giacenti. 

 

Nel corso del primo trimestre del 2020 sono stati portati a conclusione n.24 procedimenti 

compresi nel gruppo delle pratiche giacenti; a partire dall’inizio di marzo l’attività tuttavia ha subito 

un netto rallentamento a causa dell’emergenza legata al COVID-19, risentendo in modo sostanziale 

delle limitazioni ad essa correlate, ed in particolare: 

• Impossibilità al confronto diretto con le aziende, in occasione di Conferenze dei Servizi in 

modalità simultanea (sospese) e degli incontri tecnici; tali strumenti risultano indispensabili 

per giungere alla risoluzione di casi particolarmente complessi, quali sono quelli più datati; 

• Sospensione dei procedimenti amministrativi nel periodo dal 23/02 al 15/05, con i 

conseguenti ritardi procedimentali; 

• Difficoltà delle aziende e dei consulenti a produrre le eventuali documentazioni integrative 

necessarie alla conclusione dell’istruttoria. 

È inoltre da aggiungere la difficoltà oggettiva di un confronto tecnico tra i funzionari della U.O. legato 

al lavoro in LAEM, da svolgersi con strumenti alternativi (informatici e telefonici) e la più difficile 

consultazione degli archivi. 
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Alla data odierna il numero di procedimenti pendenti evasi nel corso del 2020 si attesta a 31; 

considerato quanto sopra, e fermo restando l’incertezza legata all’evolversi della situazione nei 

prossimi mesi, segnalando il perdurare della difficoltà ad effettuare conferenze di servizi/incontri 

tecnici in modalità simultanea, si ipotizza di portare a conclusione entro la fine dell’anno un totale 

di 60 procedimenti pregressi, riducendo quindi il numero totale di procedimenti pendenti a 125. 

A differenza di quanto fatto in precedenza, si è stimato il numero di procedimenti evadibili pari al 

50% del numero totale di procedimento pendenti (in precedenza 60%): man mano che si riduce il 

numero di pratiche pendenti infatti è sempre più probabile che il ritardo nel procedimento sia dovuto 

a motivazioni diverse dall’istruttoria in corso presso ATO, e che tali motivazioni siano difficilmente 

superabili solo grazie ad un intervento da parte del nostro Ufficio (si cita ad esempio il caso di 

procedimenti fermi in attesa di esito di ricorso al TAR): entro la fine dell’anno si stima di portare il 

numero di procedimenti evadibili a 62.  

È stata poi ipotizzata, con ottimismo, la ripresa delle attività in condizioni ordinarie a partire dal 1° 

gennaio 2021, applicando pertanto la curva di discesa precedente all’emergenza COVID-19, 

prevedendo l’azzeramento dell’arretrato precedente al 31/12/2017 ed attualmente evadibile 

entro il 30/06/2021, e l’azzeramento dell’intero arretrato entro il 31/12/2021. 

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. 
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