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Oggetto: Micro organizzazione dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale.

Costituzione coordinamento attività gestione e aggiornamento sito web 

e schede URP.

IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Premesso che all'Area Tutela e valorizzazione ambientale fanno riferimento n. 5 Settori e che per le 

attività di gestione e aggiornamento del sito web istituzionale e schede URP che vedono a vertice il 

Direttore apicale è necessario formalizzare un coordinamento;

Ritenuto di primaria importanza incrementare l’efficienza dell’aggiornamento delle schede URP 

relative ai procedimenti amministrativi dell’Area a fine di adempiere agli obblighi normativi 

vigenti;

Ritenuto altresì necessario implementare le modifiche del sito web dell’Area rispettando criteri di  

semplificazione, di accessibilità e di fruibilità dei contenuti e struttura, al fine di garantire un 

servizio efficace agli utenti esterni e conseguentemente un’ottimizzazione del flusso di lavoro 

interno all’Area;

Considerata la necessità di un aggiornamento dei contenuti del sito web dell’Area  a seguito del 

passaggio istituzionale a Città Metropolitana di Milano e delle modifiche degli scenari normativi in 

materia ambientale;

Valutata quale forma più idonea per tali attività la creazione di un coordinamento formato da 

referenti appartenenti a ciascun Settore e organizzato dal referente web ed URP d’Area, Chiara 

Gardini;



Visti:

- la richiesta indirizzata ai Direttori, inoltrata dal Direttore di Area via e-mail in data 28 gennaio 

scorso, con la quale veniva chiesta l'indicazione di referenti web ed URP per ciascun Settore per la 

formazione del coordinamento in oggetto;

- le indicazioni dei Direttori di Settore che hanno segnalato rispettivamente:

per il Settore Risorse idriche e attività estrattive – Fiammetta di Palma, Dorothea Titaro 

per il Settore Rifiuti, bonifiche e AIA – Virginia Panzeri

per il Settore Agricoltura, caccia e pesca – Gabriella Carcea, Paola Novello, Alessio Tagliaferri

per il Settore Monitoraggio giuridico e AUA – Maria Rita Zanini

per il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia – Roberta Bona, Salvatore Campisi, Manola De 

Martini, 

- i contenuti della riunione con i referenti di Settore indicati tenutasi in data 04.02.2014 in cui si 

sono valutate criticità e priorità di intervento in merito all’aggiornamento del sito web dell’Area e 

schede URP

Evidenziato che le principali funzioni del coordinamento sono:

- aggiornamento e semplificazione dei contenuti del sito web d’Area a seguito di modifiche 

normative;

- implementazione ed aggiornamento delle schede dei procedimenti nella piattaforma URP;

- aggiornamento e adeguamento della modulistica d’Area secondo gli standard dell’Ente;

Visti

- D.Lgs. n. 82/2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i;

- Legge 9/1/2004 n. 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici" Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie dell’ 8/7/2005 che stabilisce i 

"Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici"

Individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., 

dell'istruttoria, nonché del trattamento dei dati nell'ambito della competenza attribuita in base al 

Decreto di nomina, il Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale, dr.ssa Maria Cristina 

Pinoschi;

Richiamate le direttive:

-  n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;

- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si è provveduto agli 

adempimenti previsti;

Attestato che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante 

acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i 

dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 

190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e 

dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non 

rientra tra quelli elencati nell'articolo 5 del PTPC, approvato con Decreto del Sindaco 

Metropolitano. n. 13 del 26/01/2015, e, pertanto, non è da qualificarsi come "atto ad alto rischio di 

corruzione";



Dato atto altresì che il presente atto non verrà pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Milano, in quanto trattasi di disposizioni 

interne alla struttura;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

- il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza Metropolitana dei 

Sindaci con deliberazione n. 2/2014 del 22 dicembre 2014, con particolare riferimento all'art. 51;

- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di 

Milano, agli artt. 32 e 33 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);

- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano Rep. 

Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013;

Richiamato l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Provincia di 

Milano;

Attestata la regolarità della procedura seguita, l'esatta rispondenza degli atti o fatti esposti a 

sostegno del provvedimento;

DECRETA

1. di costituire e formalizzare all'interno dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale un 

coordinamento tecnico per le attività di gestione e aggiornamento del sito web istituzionale e 

schede URP;

2. di individuare quali componenti del Gruppo rispettivamente:

per il Settore Risorse idriche e attività estrattive – Fiammetta di Palma, Dorothea Titaro 

per il Settore Rifiuti, bonifiche e AIA – Virginia Panzeri

per il Settore Agricoltura, caccia e pesca – Gabriella Carcea, Paola Novello, Alessio Tagliaferri

per il Settore Monitoraggio giuridico e AUA – Maria Rita Zanini

per il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia – Roberta Bona, Salvatore Campisi, Manola De 

Martini, 

3. di individuare come prioritari i seguenti interventi ad opera del coordinamento:

aggiornamento dei testi e struttura del sito tematico delle Autorizzazioni Integrate Ambientali a 

seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 46/14;

adeguamento dei testi e contatti del sito conseguenti al passaggio istituzionale a Città 

Metropolitana;

aggiornamento delle schede URP

adeguamento della modulistica agli standard dell’Ente

4. di inoltrare copia del presente atto agli interessati, ai Direttori di Settore di riferimento e a tutto il 

personale dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale.



Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà 

compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al 

documento di cui costituirà parte integrante.

Pratica trattata da: Chiara Gardini

IL DIRETTORE DELL'AREA

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

(dr.ssa Maria Cristina Pinoschi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate


