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Oggetto: Approvazione progetto di recupero pratiche giacenti ed azzeramento degli arretrati.  
 

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”; 

 Il 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, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21; 

CONSIDERATO CHE  

 durante il CdA tenutosi in data 07/06/2018, l’Ing. Eleonora Veronesi, Responsabile dell’Unità 

Autorizzazioni, ha esposto la situazione delle pratiche di lavoro pregresso, come da documentazione 

depositata; 

 la struttura dell’Ufficio appare in grado di gestire le richieste in arrivo, mentre appare decisamente 

problematica la gestione delle pratiche giacenti, sia in considerazione della loro complessità sia per 

mancanza di documentazione di competenza di altri Enti, determinando una situazione di forte e grave 

arretrato nello smaltimento delle pratiche autorizzative; 

 conseguentemente, si rende necessario progettare un’attività straordinaria al fine di procedere 

attivamente al fine di azzerare lo stato di pratiche arretrate; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE  

 il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 22/05/2018 avente ad oggetto” Indirizzi gestionali per 

l'azienda speciale ATO-MB relativi all'anno 2018 e approvazione del contratto di servizio nonché del 

modello di controllo analogo per regolare i rapporti tra la Provincia di Monza e della Brianza e i 

l'Azienda speciale Ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e della 

Brianza/ATO-MB, ai sensi dell'art. 48, della l.r. 12.12.2003 n. 26 e s.m.i.” ha impartito per l’anno 

2018 all’ATO-MB un progetto di azzeramento dell’arretrato di ATO-MB; 

 lo stesso Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 22/05/2018 ha inoltre impartito ad ATO-MB di 

dare atto alla Provincia di Monza e della Brianza dello stato di avanzamento in report trimestrali; 
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 il Piano Performance 2018 di ATO – MB, approvato con Delibera n. 15 dal Consiglio di 

Amministrazione il 18/05/2018, prevede all’Obiettivo n. 3 un Programma di recupero dei 

procedimenti amministrativi autorizzatori presentati prima del 31/12/2017 con verifica della 

percentuale di raggiungimento dell’obiettivo bimestrale;  

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; 

Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione del personale di ATO-MB; 

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

Con il presente atto,  

DETERMINA 

1. di approvare il progetto allegato finalizzato all’attività di recupero e smaltimento delle pratiche giacenti 

per raggiungere l’azzeramento delle pratiche arretrate individuando quale referente l’Ing. Eleonora 

Veronesi, P.O. ufficio Autorizzazioni; 

2. di dare conseguente avvio a tutte la attività correlate e conseguenti per l’esecuzione del programma di 

recupero; 

3. di informare il Consiglio di Amministrazione di ATO-MB di quanto approvato e di ogni atto conseguente 

l’approvazione del programma di recupero. 

4. di informare la Provincia di Monza e della Brianza dell’approvazione del progetto oggetto del presente 

atto. 

 

 

 

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. A: PROGETTO DI RECUPERO ARRETRATO UFF. AUTORIZAZIONI ATO-MB 


