
Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese 

Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204 

e.mail segreteria.ato@provincia.va.it 

P.E.C. ufficiodambitovarese@legalmail.it  

 

 
      

 

Prot. n. 330 del 30 Gennaio 2017 

 

 

DETERMINAZIONE N.5 DEL 30 GENNAIO 2017  

 

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 17 del 29 marzo 2011 di costituzione 
dell’Azienda Speciale ai sensi del D.L.gs n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la seguente normativa: 

 Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico sugli Enti Locali; 

 Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante “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” e s.m.i.; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d'Ambito: 

 P.V. n. 32 del 22/04/2015 di approvazione della pianta organica dell’Ufficio d’Ambito; 

 P.V. n. 17 del 18/07/2011 strutturazione del personale a seguito nuove competenze 
trasferite con L.R. 21/2010; 

 P.V. n. 27 del 23/05/2016 nomina del Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. n. 4 del 24/02/2015 di approvazione del nuovo 
Statuto dell’“Ufficio d’Ambito”; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Varese; 
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CONSIDERATO che in relazione alla specificità delle funzioni, alla specialità delle competenze, alla 
necessità operativa immediata connesse alla gestione dell’Ufficio d’Ambito occorre individuare un  
 
funzionario che garantisca l’espletamento dei compiti di coordinamento della stessa, non 
espletabili dal Direttore per impedimento o assenza; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 comma 2 lett. i) della l.r. 26/03 e s.m.i. “ l’ente di governo dell'ambito, 
esercita, tramite l’Ufficio d’Ambito, le seguenti funzioni e attività: il rilascio dell' autorizzazione allo 
scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi 
dell’art. 124, comma 7, del d. lgs 152/2006….etc”; 
 
CONSIDERATO che l'Ing. Matteo Fornari si occupa dell’istruttoria delle autorizzazioni sopra citate e 
che non è stato ancora individuato un responsabile del procedimento; 
 
CONSIDERATO che l'Ing. Matteo Fornari è dipendente a tempo determinato dell'Ufficio d'Ambito, 
il cui contratto scadrà il 11/01/2018;  
 
Visto l’art. 4 della legge 241/1990 “ove non sia già direttamente stabilito per legge o per 
regolamento le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 
procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento 
finale”; 
 
VISTO l’art. 5 della legge 241/1990 “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad 
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni 
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del 
provvedimento finale etc..”;  
 
VISTO l’art. 6 della legge 241/1990 “ il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità per l’emanazione del provvedimento, accerta d’ufficio i fatti, 
disponendo i compimento degli atti all’uopo necessari etc…” . 
 
PRESO atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 02555/2013 per cui “nell’ambito del pubblico 
impiego, salvo che la legge disponga altrimenti, le mansioni superiori svolte da un dipendente 
risultano del tutto irrilevanti, sia ai fini economici che ai fini della progressione di carriera , in 
quanto il rapporto non è assimilabile a quello di lavoro privato, avendo gli interessi pubblici natura 
indisponibile…etc” 
 
RITENUTO dover individuare un responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni 
allo scarico di acque reflue industriali; 
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DETERMINA 

 
 

1. Di individuare il dipendente dell'Ufficio d'Ambito, Ing. Matteo Fornari, quale responsabile 
del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali 
come previsto dagli articoli 4, 5, 6 della legge 241/1990. 

 

           IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 
 


