Italia Pepe, iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati presso il
Tribunale di Milano, esperta in materia di sanzioni amministrative pecuniarie con particolare riguardo alle
violazioni in materia di scarichi in pubblica fognatura e rifiuti, in precedenza Avvocato per la Provincia di
Milano oggi Città Metropolitana, da giugno 2014 è il Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della Città
Metropolitana – Azienda Speciale.
L’Ufficio d’Ambito rappresentativo di tutti i Comuni dell’Ambito metropolitano, ha affidato
convenzionalmente – eccetto che per il Comune di Milano, dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2033, la gestione
del Servizio Idrico Integrato di acquedotto, fognatura e depurazione a Cap Holding S.p.A.
L’assunzione dell’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito è avvenuto in concomitanza delle
prime valutazioni dell’operato del gestore affidatario a seguito di un processo di regolarizzazione dell’assetto
gestionale dei servizi idrici presente sul territorio provinciale che, nei due anni precedenti l’affidamento, si è
evoluto con particolare rapidità. Tra le prime attività che ha avviato e coordinato vi è l’approfondita analisi
gestionale condotta sul Gestore Cap Holding SpA e sull’operatore residuale Brianzacque Srl, la redazione
delle “Linee di indirizzo per la gestione del Piano degli investimenti di cui al Piano d’Ambito”, il continuo
monitoraggio degli interventi che finanzia l’Ufficio d’Ambito, il monitoraggio degli investimenti realizzati e
pianificati nel Piano d’Ambito.
Nell’ultimo biennio ha ridefinito la struttura organizzativa dell’Ufficio d’Ambito attraverso una maggiore
razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane presenti ed il corretto impiego delle medesime, nonché
valorizzando i profili professionali esistenti nella consapevolezza che l’offerta del miglior servizio al
cittadino/utente passi sempre attraverso una solida e motivata struttura aziendale; ha altresì avviato il
procedimento amministrativo sanzionatorio per illeciti in materia di scarichi in pubblica fognatura, con
introiti da marzo 2015 a gennaio 2016 pari a € 79.422,49.
E’ autrice di numerose pubblicazioni, collaborando stabilmente sin da gennaio 2013 con la rivista “Rifiuti
Bollettino di Informazione Normativa”; di recente si è occupata della stesura del fascicolo monografico di
Ambiente & Sicurezza “Servizio Idrico Integrato, il processo di cambiamento tra regolazione e strategie di
gestione” con un capitolo dedicato al ruolo degli Enti di Governo d’Ambito ed alla disciplina degli scarichi
in pubblica fognatura nella Regione Lombardia.
Svolge abitualmente attività di formazione in materia di sanzioni amministrative e procedimento
amministrativo, di cui è cultrice.

