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Avanzamento delle istanze 
arrivate nell’anno 2016

concluse  
al 31/12/2016

concluse  
al 30/06/2017

tot n. % n. %

AUA

Arrivate nel 2016 588 245 41,7% 479 81%
Arretrate e trattate con decreto d’urgenza 955 927 97,1% 955 100%

Arrivate nov/dic 2015 164 124 75,6% 105 64%
Totale AUA 1.707 1.296 75,9% 1.539 90%

INLINEA Istanze online dal 16/02/16 al 31/12/16 425 237 55,8% 332 78%

Extra 
INLINEA

Concessioni e istanze  
Servizio Risorse Idriche 226 187 82,7% 217 96%

Arretrati Trattati d’urgenza dal 4/12/2015 al 
29/03/2017 (tranne AUA) 1.543 1.465 94,9% 1.470 95%

Totale istanze trattate 3.901 3.185 81,6% 3.558 91%

Nella tabella seguente si mostra l’avanzamento della lavorazione e chiusura delle istanze relative al 
2016 e agli arretrati trattati con decreto di urgenza. 

Si riportano i dati di avanzamento al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017, che mostrano la 
realizzazione al 91% di tutte le istanze arrivate nell’anno e degli arretrati.



Le istanze del 1° semestre 2017

concluse  
al 30/06/2017

tot n. %

AUA Istanze pervenute dal 1/01/17 al 30/06/17 305 91 30%

INLINEA Istanze online dal 1/01/17 al 30/06/17 344 194 56%

Extra INLINEA Concessioni e istanze Servizio Risorse Idriche 104 44 42%

Totale istanze trattate 753 329 44%

Nella tabella seguente si mostrano le tipologie di pratiche pervenute da gennaio a fine 
giugno 2017 e il relativo avanzamento nella lavorazione e chiusura.
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Anno 2016 e 1° semestre 2017

Considerando il giorno di arrivo dell’istanza alla Città metropolitana e i tempi massimi previsti 
per legge, molte istanze del 2017 hanno il loro termine ultimo nella seconda metà dell’anno. 

2016 1° semestre 2017

arrivate concluse non concluse arrivate concluse non concluse

istanze 588 479 109 305 91 214

% 100% 81,5% 18,5% 100% 29,8% 70,2%

Tutte le istanze pervenute nel 2017 sono in corso di istruttoria e nessuna è fuori 
termine.



Istanze non concluse del 2016 e del 1° semestre 2017 
e relativi allegati tecnici 

Nella tabella che segue, si identifica l’ente competente al rilascio dell’allegato tecnico delle AUA non 
concluse del 2016 e del 1° semestre 2017.

ATO incide per il 98% sui ritardi nel rilascio delle istanze pervenute nel 2016, ovvero per 109 istanze 
107 sono non concluse per mancanza dell’allegato tecnico di ATO.

Nel 1° semestre 2017 su 214 istanze di AUA in istruttoria, 155 sono AUA per le quali è richiesto il solo 
allegato tecnico da ATO e rappresentano il 72%.

AUA non concluse 
anno 2016

AUA non concluse 
1° semestre  2017

109 214

Dettaglio degli allegati tecnici necessari per il completamento delle AUA ancora in corso, a seconda dell’ente 
competente

anno 2016 1° semestre 2017

Città metropolitana di Milano 2 in attesa del parere di ARPA 
per 2 AT delle acque

38

Città metropolitana + ATO 0 11

Totali per la Città metropolitana 2 49

Totali per ATO 107 rappresenta il 98% 
delle AUA non concluse  155 rappresenta il 72% delle 

AUA non concluse  



La tendenza è al miglioramento: 
l’efficacia è raddoppiata

1° trimestre 2016 1° trimestre 2017

istanze concluse  entro il 
tempo max di legge % istanze concluse  entro il 

tempo max di legge % trend

1° trim 139 18 12,9% 160 41 25,6% +12,7%

Tempi medi di lavorazione per gli AT conclusi tutto 2016 1° sem. 2017

Ente/Settore di 
competenza Tipologia di allegato tecnico T max 

di legge
AT 

conclusi
Tempo 
medio 

AT 
conclusi

Tempo 
medio trend

S. Risorse idriche e attività 
estrattive AT Risorse idriche 90 gg 131 66 gg 46 36 gg - 30 gg

S. Qualità dell’aria, rumore 
ed energia

AT Emissioni in atmosfera  
(ex art. 269 D.Lgs 152/06) 120 gg 130 97 gg 37 71 gg - 26 gg

AT Emissioni in atmosfera  
(ex art. 272 D.Lgs 152/06) 90 gg 32 77 gg 14 51 gg - 26 gg

S. Rifiuti, bonifiche e AIA AT Rifiuti 90 gg 28 145 gg 3 40 gg - 105 gg

ATO AT Scarico di acque in fognatura 90 gg 225 252 gg 12 97 gg - 155 gg

Si nota anche una diminuzione sensibile dei tempi medi di elaborazione degli allegati 
tecnici. Si ricorda che il sistema informativo regionale non consente l’elaborazione dei dati in 
itinere, né la sottrazione dei tempi delle sospensioni previste dalla legge.
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Andamento delle istanze

pratiche concluse  
al 31/12/2016

45%
55%

concluse
non concluse

pratiche concluse  
al 30/06/2017

22%

78%

concluse
non concluse

425 istanze pervenute dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016

pratiche concluse  
al 30/06/2017

44%
56%

concluse
non concluse

344 istanze pervenute nel 1° semestre 2017

anno 2016 1° semestre 2017

Nel box si confrontano le istanze pervenute tramite la piattaforma INLINEA nel 2016  e lo stato di avanzamento nei 
due diversi momenti di verifica: al termine del 2016 e dopo 6 mesi.  
Nel grafico a fianco è illustrato il dato complessivo del solo 1° semestre 2017: in 6 mesi è pervenuto oltre l’80% di 
tutte le istanze dell’anno precedente. 

194

150



Tipologie di autorizzazioni
confronto anno 2016 e 1° semestre 2017

Anno 2016
Voltura

8%

Rinnovo
15%

Modifica
36%

Nuova
42%

Le pratiche trattate possono essere raggruppate in base al fatto che siano legate a nuove autorizzazioni o a 
pratiche già trattate in precedenza dall’Ente, quindi modifiche, rinnovi o volture.

Nel confronto tra 2016 e 1° semestre 2017, si nota un importante incremento delle volture e una buona 
diminuzione delle modifiche, mentre le nuove autorizzazioni e i rinnovi sono percentualmente equivalenti.

1° semestre 2017

Voltura
29%

Rinnovo
12%

Modifica
20%

Nuova
39%



Pratiche concluse per tipologia
confronto anno 2016 e 1° semestre 2017

nuova modifica rinnovo voltura

Tipologie di autorizzazioni: anno 2016 - 1° sem. 2017  
 n. pratiche concluse e non concluse

2016 1° sem 17 2016 1° sem 17 2016 1° sem 17 2016 1° sem 17

35

626

1959

47
30

21

64

27
16

43

10

104104

158

pratiche concluse pratiche non concluse

In base alla tipologia dell’istanza, nel grafico si confrontano i due periodi (intero anno 2016 e 1° 
semestre 2017) e le pratiche concluse o ancora in corso.



Tempi medi di realizzazione 
dati al 30/06/2017 

Macroprocedimenti anno 2016 1° semestre 2017

Tempi di legge (TL) massimi pratiche 
concluse

tempo 
medio (gg)

∆ tempo 
con TL

pratiche 
concluse

tempo 
medio (gg)

∆ tempo 
con TL trend

Pratiche con TL massimo di 30 gg 46 32 gg + 2 gg 52 21 gg - 9 gg - 11 gg

Pratiche con TL massimo di 45 gg 19 43 gg - 2 gg 9 40 gg - 5 gg - 3 gg

Pratiche con TL massimo di 60 gg 83 41 gg - 19 gg 42 24 gg - 36 gg - 17 gg

Pratiche con TL massimo di 90 gg 137 50 gg - 40 gg 86 29 gg - 61 gg - 21 gg

Pratiche con TL massimo di 150 gg 16 151 gg + 1 gg 1 124 gg - 26 gg - 27 gg

Pratiche con TL massimo di 180 gg 31 59 gg - 121 gg 4 23 gg - 157 gg - 36 gg

Totale pratiche concluse 332 194

Il tempo medio impiegato a concludere una pratica è in netto miglioramento dal 2016 al 1° semestre 2017 su 
tutte le tipologie previste.

Inoltre mentre le pratiche concluse in tempo nel 2016 rappresentano l’80% (265 pratiche concluse nei tempi 
di legge su 332 concluse) nel 2017 le pratiche concluse in tempo sono il 91% (177 su 194).

Il tempo medio è calcolato al netto delle sospensioni



Le pratiche suddivise per Settori

Pratiche per Settori - anno 2016:  
concluse in tempo, fuori tempo e non concluse

Risorse idriche e attività estrattive

Qualità dell'aria, rumore ed energia

Rifiuti, bonifiche e AIA 74

18

1

37

22

8

127

30

108

pratiche concluse in tempo pratiche concluse fuori tempo pratiche non concluse

117

70

238

Pratiche per Settori - 1° sem. 2017:  
concluse in tempo, fuori tempo e non concluse

Risorse idriche e attività estrattive

Qualità dell'aria, rumore ed energia

Rifiuti, bonifiche e AIA 92

36

22

1

9

7

46

29

102

pratiche concluse in tempo pratiche concluse fuori tempo pratiche non concluse

131

74

139

anno 2016

1° semestre 2017



Dettaglio 
dei procedimenti conclusi

1° semestre 2017 e anno 2016



Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia

Anno 2016 - totale procedimenti conclusi: 52 Conclusi in ritardo

Singoli procedimenti tot n. %

Autorizzazione  in via generale per attività  di lavasecco a ciclo chiuso: nuova, comunicazioni modifiche sostanziali 19 14 74%

Autorizzazione  in via generale per attività  di lavasecco a ciclo chiuso: volture 2 1 50%
Autorizzazione  in via generale per attività  in deroga: volture 7 1 14%
Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica fino a 300MW termici da fonti convenzionali: nuovi 
impianti, modifiche sostanziali e non sostanziali 11 1 9%

Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica fino a 300MW termici da fonti convenzionali: volture 1 0%
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): volture 1 0%
Autorizzazione Unica Ambientale: modifiche non sostanziali 5 5 100%
Voltura autorizzazione alle emissioni in atmosfera 6 0%

Procedimenti conclusi in ritardo 22 42%

1° semestre 2017 - totale procedimenti conclusi: 38 Conclusi in ritardo

Autorizzazione  in via generale per attività  di lavasecco a ciclo chiuso: nuova, comunicazioni modifiche sostanziali 9 7 78%
Autorizzazione  in via generale per attività  di lavasecco a ciclo chiuso: volture 7 1 14%

Autorizzazione  in via generale per attività  in deroga: volture 10 1 10%
Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica fino a 300MW termici da fonti convenzionali: volture 2 0%
Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica fino a 300MW termici da fonti rinnovabili: nuovi impianti, 
modifiche sostanziali e non sostanziali 2 0%

Voltura autorizzazione alle emissioni in atmosfera 8 0%
Procedimenti conclusi in ritardo 9 24%



Settore Rifiuti, bonifiche e AIA
Anno 2016 - totale procedimenti conclusi: 164 Conclusi in ritardo

Singoli procedimenti tot n. %

Attività gestione rifiuti con impianto mobile: nuova autorizzazione 1 1 100%
Autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura - modifica non sostanziale 1 1 100%
Autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura - nulla osta 1 0%
Autorizzazione integrata ambientale -  AIA: modifiche sostanziali 2 2 100%
Autorizzazione integrata ambientale - AIA: modifiche non sostanziali 35 7 20%
Autorizzazione unica  per la realizzazione e esercizio di imp. di gestione rifiuti: rinnovo tal quale 19 0%

Autorizzazione unica  per la realizzazione e esercizio di imp. di gestione rifiuti: varianti non sostanziali 42 13 31%
Autorizzazione unica  per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: nuovo impianto 5 1 20%
Autorizzazione unica  per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: varianti sostanziali 8 4 50%
Autorizzazione unica  per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: volture 5 1 20%
Certificazioni di avvenuta bonifica 39 4 10%
Comunicazione campagna di attività gestione rifiuti con impianto mobile 5 3 60%
Comunicazione rinnovo attività di recupero rifiuti in procedura semplificata 1 0%

Procedimenti conclusi in ritardo 37 23%

1° semestre 2017 - totale procedimenti conclusi: 47 Conclusi in ritardo
Autorizzazione integrata ambientale -  AIA: variazioni di titolarità (voltura) 2 0%
Autorizzazione integrata ambientale - AIA: modifiche non sostanziali 4 1 25%

Autorizzazione unica  per la realizzazione e esercizio di imp. di gestione rifiuti: rinnovo tal quale 2 0%
Autorizzazione unica  per la realizzazione e esercizio di imp. di gestione rifiuti: varianti non sostanziali 6 0%
Autorizzazione unica  per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: nuovo impianto 1 0%

Autorizzazione unica  per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: volture 3 0%
Certificazioni di avvenuta bonifica 29 0%

Procedimenti conclusi in ritardo 1 2%



Anno 2016 - totale procedimenti conclusi: 116 Conclusi in 
ritardo

Singoli procedimenti tot n. %
Autorizzazione agli scarichi da agglomerati 1 0%
Autorizzazione scarichi di acque meteoriche da impianti trattamento rifiuti,scarichi provenienti da bonifiche dei siti contaminati 16 0%
Autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e sottosuolo: nuovi scarichi 32 1 3%
Autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e sottosuolo: rinnovo 23 1 4%
Comunicazione realizzazione di un sistema  well-point 6 1 17%
Comunicazione realizzazione pozzo domestico 2 0%
Concessioni di piccole derivazioni d'acqua superficiale e sotterranea:  nulla osta alla voltura 16 5 31%
Concessioni di piccole derivazioni d'acqua superficiale e sotterranea: proroga alla escavazione pozzo 3 0%
Concessioni di piccole derivazioni d'acqua superficiale e sotterranea: voltura 5 0%
Licenze di attingimento acque superficiali 4 0%
Rinuncia concessione 8 0%

Procedimenti conclusi in ritardo 8 7%

1° semestre 2017 - totale procedimenti conclusi: 109 Conclusi in 
ritardo

Autorizzazione agli scarichi da agglomerati 2 1 50%
Autorizzazione scarichi di acque meteoriche da impianti trattamento rifiuti,scarichi provenienti da bonifiche dei siti contaminati 7 0%
Autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e sottosuolo: nuovi scarichi 15 0%
Autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e sottosuolo: voltura dell'atto 1 0%
Autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e sottosuolo: rinnovo 13 0%
Comunicazione realizzazione di un sistema  well-point 4 1 25%
Comunicazione realizzazione pozzo domestico 9 0%
Concessioni di piccole derivazioni d'acqua superficiale e sotterranea:  nulla osta alla voltura 20 3 15%
Concessioni di piccole derivazioni d'acqua superficiale e sotterranea: proroga alla escavazione pozzo 3 2 67%
Concessioni di piccole derivazioni d'acqua superficiale e sotterranea: voltura 29 0%
Licenza d'uso acque sotterranee per la realizzazione di pozzi temporanei 1 0%
Licenze di attingimento acque superficiali 3 0%
Rinuncia concessione 2 0%

Procedimenti conclusi in ritardo 7 6%

Settore Risorse idriche e attività estrattive


