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L’Ufficio d’Ambito della Città  

Metropolitana di Milano 

• L’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana  

si è costituita il 31 luglio 2013 mediante scorporo del ramo 

gestionale “ex ATO” della Provincia di Milano, oggi Città 

Metropolitana di Milano 

• L’azienda  è composta, oltre che dal CdA (5 componenti) e 

dal Collegio dei Revisori dei conti, dalla Direzione  Generale 

che a sua volta si articola in  2 Servizi  e 8 Uffici; 

• Il personale  in forza all’Azienda è costituito 

complessivamente da  19 unità tra cui  il Direttore Generale, 

n. 2 responsabili di Servizio e  n.  5  responsabili di Ufficio 

rimanendo l'Ufficio del Personale e l'Ufficio Legale 

direttamente in capo al Direttore Generale medesimo. 
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CARTA 

DELL'AMBITO 

ATO PROVINCIA DI MILANO 

 
Comuni gestito: 134 

Popolazione interessata: 1.810.541 ab 
Gestore: CAP HOLDING SPA 
Modello: in house providing 
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Principali obiettivi conseguiti nell’ATO 

Provincia di Milano 

L’organizzazione del servizio idrico integrato dell’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Milano ha subito negli ultimi 

anni un’evoluzione che ha consentito il raggiungimento di quegli 

importanti traguardi che la normativa impone ormai da decenni: 

 

• Il superamento della frammentazione gestionale 

• L’affidamento del servizio idrico integrato 

• Investimento in opere infrastrutturali del settore finalizzate al 

miglioramento dei servizi offerti ai cittadini 

Workshop N – Il servizio di depurazione 

in Italia tra regolazione e industria 



www.ravenna2015.it 

Principali obiettivi conseguiti nell’ATO 

Provincia di Milano 

Il superamento della frammentazione gestionale 

 

• Dal 2005 ad oggi si è passati da  n. 21 Operatori e n. 77 

gestioni in economia  ad un  Gestore unico, CAP HOLDING 

SPA, un operatore residuale ed una gestione in economia di 

un singolo servizio in fase di regolarizzazione.  

• Il processo di regolarizzazione dell’assetto gestionale dei 

servizi idrici presente nell’Ambito, negli ultimi due anni, si è 

evoluto con particolare rapidità, grazie anche alla fusione per 

incorporazione nella Società CAP Holding dei principali 

preesistenti: IANOMI SPA, TAM SPA, TASM SPA 
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Principali obiettivi conseguiti nell’ATO 

Provincia di Milano 

L’affidamento del servizio idrico integrato 

 

• Il 20 dicembre 2013 l’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano, ha affidato il servizio idrico 

integrato, per il periodo 2014 – 2033, alla Società CAP 

HOLDING SpA; 

 

• L’affidamento del SII è stato preceduto dall’approvazione del 

Piano d’Ambito, avvenuta il 19 dicembre 2013 (delibera 

Consiglio Provinciale n. 98/2013); 

• Con l’approvazione del Piano d’Ambito sono stati fissati, tra 

gli altri, gli obiettivi di miglioramento nell’erogazione dei 

servizi idrici ai cittadini. Si tratta di un  piano ambizioso che 

prevede l’esecuzione di una grande mole di investimenti sul 

territorio a tariffe contenute  
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Principali obiettivi previsti 

 nell’ATO Provincia di Milano 

Investimenti previsti nel Piano d’Ambito  

 

• Investimenti complessivi previsti nell’intero periodo di 

affidamento:  euro oltre 1,1 miliardi di euro; 

• Opere già in fase di progettazione e/o realizzazione per il 

periodo 2014 – 2019: oltre 370 milioni di euro; 

• In particolare nel periodo 2014 – 2019:  

 Investimenti nel settore acquedotto: oltre 122 milioni di 

euro; 

 Investimenti nel settore fognature: 136 milioni di euro; 

 Investimenti nel settore depurazione: oltre 116 milioni di 

euro; 

• L’esecuzione di tali opere consentirà di offrire ai cittadini un 

servizio migliore oltre al raggiungimento di standard in linea 

con la normativa comunitaria  
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Principali obiettivi previsti 

 nell’ATO Provincia di Milano 

 

• La copertura finanziaria di tali investimenti sarà garantita da 

una tariffa del servizio idrico integrato tra le più basse in 

Italia; 

• L’Autorità per L’energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici 

(AEEGSI) ha approvato, il 24 luglio 2014, le tariffe proposte 

dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per 

gli anni 2014 e 2015; 

• La tariffa media ponderata 2014 del servizio idrico integrato 

per usi civili si attesta al valore di 0,99 euro per metro cubo 

di acqua, nel 2015 tale media sarà di circa 1,05 euro per 

metro cubo. 
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Recenti attività di monitoraggio 

svolte nell’ATO Provincia di Milano 

 
• L’Ufficio d’Ambito ha da poco terminato le attività connesse alla 

valutazione degli scostamenti dei dati tecnici/di bilancio del Gestore 

utilizzati per la determinazione delle tariffe 2015 (dati preconsuntivo 

2013 ) rispetto a quelli approvati (consuntivo 2013); 

• Le informazioni raccolte presso il Gestore del SII sono state 

trasmesse all’AEEGSI ai sensi della determinazione AEEGSI n. 4/15; 

in tale sede sono stati peraltro forniti ed esplicitati i costi ambientali 

e i costi della risorsa (ERC). 

• Per dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalla deliberazione 

AEEGSI n. 4/15 sono stati trasmessi all’Autorità anche tutti i dati 

inerenti l’assetto gestionale dell’ATO Provincia di Milano (oltre al 

Gestore affidatario operano nell’ATO altre società per segmenti di 

servizio interambito), oltre che i dettagli inerenti l’affidamento del SII 

(convenzione di affidamento). 
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Recenti attività di monitoraggio 

svolte nell’ATO Provincia di Milano 

segue 
• Con particolare riferimento ai costi ambientali e della risorsa (ERC 2015) la deliberazione 

AEEGSI n. 662/2014/R/Idr ha previsto di individuare per l’anno 2015 i costi ambientali e 

della risorsa nel vincolo ai ricavi del gestore, ad invarianza dello stesso e del 

moltiplicatore tariffario, tenendo conto in particolare delle voci relative a canoni di 

derivazione e sottensione idrica, contributi a comunità montane, canoni per la 

restituzione di acque, oneri per la gestione delle aree di salvaguardia, altri oneri tributari 

locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU, altri costi operativi riferiti a specifiche misure di 

tutela delle risorse idriche o la mitigazione del danno ambientale; 

 

• Nell’ambito della rilevazione dei costi riferibili ad ERC, l’Ufficio d’Ambito ha individuato: 

 Canoni demaniali. Include Canoni demaniali uso pozzi, contributi per il Consorzio 

Ticino Villoresi, Polizia Idraulica, Contributi idrografici; 

 Altre spese per canoni demaniali (Notifica, istruttoria, contributi idrografici); 

 Canoni attraversamento demaniali; 

 Costi per scarico acqua in fognatura: costi verso Consorzi ed Enti Pubblici  a 

copertura del danno ambientale derivante dallo scarico delle acque nella rete 

fognaria. 

 

• Sono stati invece esclusi i costi di attraversamento una tantum a privati e gli altri canoni 

di attraversamento che non attengono a costi ambientali e le voci relative a 

Tosap/Cosap. 
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LA COMPETENZA ALL'EMISSIONE DEI 

TITOLI ABILITATIVI ALL'ESERCIZIO DELLO 

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 

• L'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana ha il  

compito di attuare le politiche di organizzazione del servizio idrico 

integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture 

idriche in qualità di ente strumentale della Città Metropolitana, Ente 

Responsabile dell' ATO. 

• Nell'ambito delle politiche di organizzazione del SII, fra i vari  

compiti ad essa attribuiti dalle leggi statali e regionali vigenti, vi è 

pure la competenza al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dello 

scarico in pubblica fognatura in ossequio al combinato disposto 

del Dlgs 152/06 e del DPR 59/13 nonché i pareri di valenza 

ambientali prescritti dalla normativa vigente (MISE  - AIA – 

BONIFICHE – RIFIUTI EX 208 Dlgs 152/06) 
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L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA 

• Il DPR 59/13 nell'introdurre la disciplina dell'autorizzazione unica 

ambientale semplificando gli adempimenti amministrativi in materia 

ambientale gravanti su piccole e medie imprese ha sostituito le 

autorizzazioni settoriali introducendo un unico provvedimento 

contenente tutte le abilitazioni necessarie ai sensi di legge per 

l'esercizio dell'attività di Impresa  

• L'AUA che dura 15 anni e vede come Autorità competente la Città 

Metropolitana ha pertanto sostituito – fra le altre – l'autorizzazione 

agli scarichi in pubblica fognatura che precedentemente veniva 

rilasciata dall' ATO ai sensi dell'art. 124 del Dlgs 152/06 e aveva la 

durata di 4 anni. 
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LE SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IN 

PUBBLICA FOGNATURA EX DLGS 152/06 

Gli illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria 

rilevabili e contestabili sono quelli indicati all’art. 133 del Dlgs 152/06 

commi 1;3;8;9 come sotto esplicitati. 

 a) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, 

nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di 

emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte 

terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite 

stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o 

quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 

107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la 

sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro; 

b) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle 

ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico 

senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento 

di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro; 
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LE SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IN 

PUBBLICA FOGNATURA EX DLGS 152/06 

c) Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e 

la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle 

portate e dei volumi è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a 

seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è 

ridotta ad un quinto; 

d) Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle 

regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

millecinquecento euro a quindicimila euro. 
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LE SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IN 

PUBBLICA FOGNATURA EX DLGS 152/06 

Alle succitate violazioni non si applica il pagamento in 

misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/1981, così come 

previsto dall’art. 135 comma 4 del D.L.vo 152/06 e pertanto 

l’entità della sanzione amministrativa sarà determinata, 

secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 della L. 689/1981, con 

l’emissione del provvedimento formale ex art. 18 L. 

689/1981. Il trasgressore vedrà pertanto notificarsi un 

verbale di accertamento di trasgressione ed entro 30 

giorni potrà presentare scritti difensivi e documenti 

all’Ufficio d’Ambito ovvero chiedere di essere sentito 

personalmente da un funzionario incaricato. Solo 

successivamente verrà emessa l’ordinanza che definirà il 

quantum sanzionatorio da ingiungere.   
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LA POTESTA' SANZIONATORIA 

DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA 

• L'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nulla ha 

modificato rispetto al soggetto cui compete il controllo sul 

legittimo esercizio degli scarichi. 

• Permane in capo all’Autorità d’ambito l’obbligo di effettuare il 

controllo sugli scarichi in pubblica fognatura sulla base di un 

programma così come stabilito dal primo comma dell’art. 128 del 

d.lgs. 152/06 e secondo le indicazioni previste dalla D.d.g. 

796/2011. 

• Di estremo interesse appare l'analisi dei profili di legittimità 

dell’esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell’Autorità 

d’Ambito anziché dell’Ente Città Metropolitana, escludendo che 

sussista in capo alla prima unicamente un ruolo di organo 

accertatore, quale mero rilevatore delle violazioni in particolare di 

natura amministrativa. 
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LA POTESTA' SANZIONATORIA 

DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA 

 La potestà sanzionatoria è connessa all’attività autorizzatoria per 

mezzo della quale l’Autorità d’Ambito (poi Ufficio d’Ambito) 

disciplina gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di 

prima pioggia nella rete fognaria, cosicché dal mancato 

ottemperamento alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ne 

consegua una illegittimità, sanzionata appunto 

amministrativamente. 

 

 La L.R. 26/03, come modificata dalla L.R. 18/06, nel disciplinare la 

materia delle risorse idriche e le funzioni spettanti alle Province, 

delineava altresì per il Servizio Idrico Integrato, agli articoli 48 e 

seguenti, le funzioni delle Autorità d’Ambito regolamentando con 

l’art. 54 gli aspetti sanzionatori e precisando al comma 5 che 

“l’attività sanzionatoria prevista dal Dlgs 152/99 e dal comma 4, 

nonché l’introito dei relativi proventi, competono ai Comuni, alle 

Province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza”.  
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LA POTESTA' SANZIONATORIA 

DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA 

Sembrerebbe dunque che, insistendo in capo all’Autorità d’Ambito 

la competenza al rilascio delle succitate autorizzazioni, pure a 

questa spettasse provvedere all’irrogazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie. La Regione Lombardia, con DGR 

20/01/2010 – n.8/II045, intervenuta sul punto, forniva delle linee 

guida, anche in materia sanzionatoria, prevedendo che 

all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

provvedesse, con ordinanza di ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e 

seguenti della Legge 689/81, l’Autorità d’Ambito nel cui territorio di 

competenza era stata commessa la violazione stabilendo altresì che 

competessero a questa anche i relativi proventi. Per quanto detto 

non sussisteva dubbio alcuno sulla legittimità delle ordinanze di 

ingiunzione emesse dalle Autorità d’Ambito 
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LA POTESTA' SANZIONATORIA 

DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA 
 Questo quadro alquanto lineare ha consentito, in conseguenza della 

soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale con decorrenza 

01/01/2012, per mezzo della Legge n.191/2009, e della indicazione regionale 

delle Province quali enti responsabili, di ritenere che fossero appunto 

queste ultime a dover esercitare tra le altre funzioni acquisite, anche quella 

sanzionatoria – nelle more della costituzione in ciascun ATO - dell’Azienda 

Speciale denominata Ufficio d’Ambito. 

 

 L’Ufficio d’Ambito, azienda speciale e dunque ente strumentale dell’Ente 

locale, dotato di propria personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e 

di proprio statuto, acquisisce e può esercitare di default la potestà 

sanzionatoria? 

 

 Sussistono limiti derivanti dall’art.117 della Costituzione, prefigurandosi la 

possibile violazione del limite all’esercizio della potestà legislativa 

regionale? E dall’art. 118 rispetto all’attribuzione delle funzioni 

amministrative? E dalla legge 689/81 che detta i principi fondamentali in 

tema di sanzioni amministrative, in particolare dagli artt 17 e 18 della legge 

in argomento che definiscono quali siano i soggetti competenti a ricevere il 

rapporto e ad emettere l’ordinanza? 
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LA POTESTA' SANZIONATORIA 

DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA 

La Regione ha delegato alla Provincia -  oggi Città Metropolitana - la 

materia degli scarichi in fognatura stabilendo altresì che questa 

debba esercitare ai sensi dell’art. 48 comma 2 della L.R. 26/03 e smi - 

per il tramite dell’Ufficio d’Ambito - determinate funzioni tra cui 

appunto quella del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle 

acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in rete fognaria, 

ne discende che anche l’applicazione delle sanzioni previste per 

legge vada esercitata per il tramite del medesimo Ufficio. 

 
La giurisprudenza costituzionale più recente ha infatti più volte 
ribadito che "la regolamentazione delle sanzioni 
amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia 
rientra la disciplina della materia, la inosservanza della quale 
determina l'atto sanzionabile". 
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LA POTESTA' SANZIONATORIA 

DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA 
 L’azienda speciale, pur essendo un’entità giuridicamente distinta dall’Ente 

territoriale di riferimento, è con esso collegata da vincoli stretti, sul piano 

della formazione degli organi, del rispetto degli indirizzi, del controllo e della 

vigilanza tanto da dover essere considerata elemento del sistema di 

amministrazione che fa capo all’ente territoriale. Stante questa 

appartenenza, lo schema di rapporto tra la regione, città metropolitane, 

comuni e altri Enti locali di cui all’art. 118 della Costituzione non può certo 

dirsi alterato tenuto conto che l’ente locale territoriale resta comunque il 

soggetto al quale le funzioni amministrative fanno capo e del cui esercizio 

esso è responsabile nei confronti degli amministrati (oltre che di fronte agli 

organi di controllo e a quelli giurisdizionali nel caso di azioni o omissioni 

contrarie alla legge). 

 Il direttore dell’azienda speciale pertanto, ai fini dell’imparzialità e del buon 

andamento, in quanto soggetto titolare della potestà sanzionatrice, opererà 

secondo la legge al solo fine del perseguimento del pubblico interesse 

poiché seppure a capo di un’azienda speciale che agisce con criteri 

imprenditoriali, tenderà esclusivamente alla cura di interessi di natura 

pubblicistica e dunque di certo l’azienda speciale conserva quella natura 

imparziale e di “terzietà”, rispetto agli interessi coinvolti nella vicenda 

applicativa di sanzioni amministrative, conformemente a quanto richiesto 

anzitutto dalla Costituzione oltre che dalla Legge 689/81. Workshop N – Il servizio di depurazione 
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LA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO 

SUGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA 
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LA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO 

SUGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA 

AMIACQUE effettua i controlli ai sensi dell'art. 3.2 della D.d.g. 796/11 

aventi natura tecnica e come obiettivo essenziale quello di verificare 

gli scarichi ai fini tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete 

fognaria e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e 

propone, per la relativa approvazione all'Ufficio d'Ambito – in quanto 

Autorità Responsabile - le norme tecniche, le prescrizioni 

regolamentari e i valori di emissione degli scarichi nella rete fognaria  

 
 

TALI CONTROLLI NON HANNNO PERO' CARATTERISTICHE DI 

ACCERTAMENTO FINALIZZATO ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

PREVISTE DALLA NORMATIVA NEL CASO DI COMPORTAMENTI DA CUI 

SCATURISCONO ILLECITI DI TIPO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI SCARICHI 

NELLA RETE FOGNARIA. 
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LA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO 

SUGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA 

• La D.d.g. 796/11 prevede la possibilità per l’Ufficio d'Ambito in 

quanto Autorità competente preposta, di attribuire espressamente e 

formalmente ad AMIACQUE l'incarico di effettuare i controlli di 

natura amministrativa e non unicamente tecnica sugli scarichi nella 

rete fognaria indicando specificatamente le modalità con le quali gli 

stessi devono essere effettuati  e con la finalità di applicare le 

sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti da cui 

scaturiscono illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete 

fognaria pubblica 

 
• IL 28 GIUGNO 2013 L'ATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO HA 

PERTANTO SOTTOSCRITTO CON AMIACQUE SOCIETA' OPERATIVA 

TERRITORIALE SOTTOPOSTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CAP 

HOLDING S.P.A. UNA CONVENZIONE PER I CONTROLLI DEGLI SCARICHI 

NELLA RETE FOGNARIA AI FINI DELL'EMISSIONE DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. CONTESTUALMENTE È STATO  

CONSEGNATO ALLA SOCIETÀ IL PROGRAMMA DI CONTROLLO 2013 

(CONTROLLI 2013-2014) CON L’ELENCO DELLE AZIENDE DA SOTTOPORRE 

AD ACCERTAMENTO. 
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IL PROGRAMMA DI CONTROLLO DEGLI 

SCARICHI 

Con deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito n. 10 del 29 settembre 2014 è 

stato approvato il Piano dei Controlli 2014-2015; 

Le imprese che costituiscono il campione sottoposto ad ispezione sono state 

selezionate in base: 

a) alla tipologia dello scarico ed in particolare alla presenza nello scarico 

di sostanze pericolose,  

b) al numero di imprese opportunamente classificate in base al potenziale 

inquinante dello scarico,  

c) al numero di superamenti dei limiti imposti dalla legge per gli scarichi 

in pubblica fognatura accertati da Amiacque ai sensi dell’art. 128 c. 

2del D.Lgs. 152/06.  

Piano controlli 2014-2015 - sintesi controlli effettuati al 31-12-2014  

 
PROGRAMMA CONTROLLI 2014-2015 N°

AZIENDE DA PIANO CONTROLLI 200

AZIENDE CONTROLLATE (MEDIANTE CAMPIONAMENTI) 58

AZIENDE CONTROLLATE (MEDIANTE SOPRALLUOGHI) 12

AZIENDE CONTROLLATE TOTALI 70

AZIENDE CHIUSE/CESSAZIONE SCARICO N.d

AZIENDE CONTROLLATE/CONTROLLABILI IN ALTRO PROCEDIMENTO (A.I.A) N.d

AZIENDE INSERITE IN SOSTITUZIONE 3

N° CAMPIONAMENTI TOTALI 63

N° SOPRALLUOGHI TOTALI 12

ESITI ACCERTAMENTI POSITIVI (NON IN REGOLA) 4

ESITI ACCERTAMENTI NEGATIVI (IN REGOLA) 31

CAMPIONAMENTI ESEGUITI IN ATTESA DI REFERTO ANALITICO 28

Workshop N – Il servizio di depurazione 

in Italia tra regolazione e industria 



www.ravenna2015.it 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

SANZIONATORIO 

L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana ha attivato il procedimento 

amministrativo sanzionatorio  istituendo al proprio interno l'Ufficio 

Accertamento sanzioni amministrative e contestando la violazione  -  

così come convenzionalmente rilevata da AMIACQUE - notificando  

alla data odierna n. 120 verbali di accertamento di trasgressione a cui  

ha già fatto seguito la definizione di n. 40 procedimenti con successiva  

emissione di: 

 

• n. 32 ordinanze di ingiunzione 

 

• n. 8 decreti di archiviazione 

 

Le violazioni contestate concernono 
 

A) Mancato ottemperamento alle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art.133 

comma 3 del D.lgs. 152/06 che prevede una sanzione pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro 

 

B)  Mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 

5 Parte III D.lgs. 152/06 sanzionato ai sensi dell'art.133 comma 1 del medesimo Decreto che 

prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 30.000 euro. 
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

SANZIONATORIO 

Ufficio d'Ambito per la particolare complessità 

tecnica dei  

procedimenti e vista l'entità delle sanzioni si avvale 

per l'istruttoria del  

parere  obbligatorio e non vincolante di una 

Commissione Consultiva composta da proprio 

personale e da tecnici di AMIACQUE che opera sulla 

base di un Regolamento deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Azienda. 
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