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Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019
Attribuzione di funzioni ai Servizi dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409
del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli
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Allegato 10

AREA TUTELA DEL TERRITORIO
CODICE: ARTU1060
L’Area Tutela del Territorio vigila, predispone e adegua i presidi necessari per la tutela del territorio,
sovrintende al ciclo integrato delle acque affidato in gestione a ABC Napoli, si occupa della
programmazione del sistema fognario principale, della difesa idrogeologica e degli interventi per
mitigare i rischi, completa le attività e le opere di difesa idrogeologica e di sicurezza fognaria degli ex
commissariati. Si occupa di tutela del mare d'intesa con gli organi competenti.
L’Area Tutela del Territorio è organizzata come di seguito indicato:
1. Servizio Ciclo Integrato delle Acque
2. Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio
3. Servizio Tutela del Mare

SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
CODICE: ARTU1061
Funzioni attribuite:
1) Esercizio delle funzioni di committenza, controllo ed aggiornamento della Convenzione con
ABC a.s., Rep. n. 85597 del 18 dicembre 2015, per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato e
del relativo Disciplinare Tecnico Attuativo, Rep. n. 86296 del 18 aprile 2019;
2) Esercizio delle funzioni di committenza con ABC a.s.: a) per la gestione degli impianti di
sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato; b) per la gestione dei beverini
cittadini;
3) Indirizzo e coordinamento della programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche
elaborate da ABC a.s. anche sulla base delle proposte inoltrate dai Servizi Tecnici Comunale;
4) Controllo e verifica della pianificazione, progettazione e manutenzione degli interventi sulla rete
comunale, compresa la realizzazione di nuove opere, sulla base dei programmi e dei piani redatti
da ABC a.s. o su proposta dell’Ente Comunale;
5) Supervisione sulle attività tecniche, sull’organizzazione operativa, sull’efficacia e sull’efficienza
della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di ABC a.s. nonché verifica dei risultati
conseguiti. Supervisione e controllo dell’attività svolta da ABC a.s. sulla catalogazione e
l’aggiornamento dello stato di consistenza e conservazione della rete fognaria comunale;
6) Attività di supporto ad ABC a.s. per violazione del regolamento di fognatura privata (emissione
inviti ad adempiere, diffide, ordinanze, attivazione delle procedure sanzionatorie, ecc.) nonché
di raccordo amministrativo con gli altri uffici comunali;
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7) Servizio comunale competente in materia di Servizio Idrico Integrato con compiti e funzioni di
soggetto beneficiario nelle attività amministrative e tecniche finalizzate alle procedure di
finanziamento delle OO.PP. afferenti, nonché interfaccia operativa con i soggetti erogatori
(Stato, Cipe, RegioneCampania, EIC, Invitalia, Sogesid, ecc.);
8) Rilascio delle autorizzazioni e controlli in materia di scarichi non in pubblica fognatura ai sensi
della Parte III, Sezione II, Titolo IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme
in materia ambientale.
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
CODICE: ARTU1062

Funzioni attribuite:
1) Controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento e delle cavità, con eventuale
monitoraggio delle aree o strutture interessate;
2) Adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione a
situazione di instabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità e dei muri di contenimento ed ai
dissesti di natura idrogeologica;
3) Attività di programmazione, progettazione e esecuzione dei lavori con i relativi adempimenti
per gli interventi di messa in sicurezza dei muri di contenimento dei versanti e delle cavità,
anche in esecuzione di ordinanze sindacali e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali
esecutivi;
4) Attività di supporto di natura geologica e geotecnica richiesto da altri Servizi per la
progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
5) Censimento e accertamento delle cavità del sottosuolo; implementazione e gestione della banca
dati del sottosuolo comunale;
6) Emissione dei pareri in materia di difesa del suolo e di assetto idrogeologico relativi agli
interventi edilizi che incidono sull’assetto geomorfologico, sulla consistenza dei suoli, sulle
cavità sotterranee e sul reticolo idrografico (art. 24 delle NTA della Variante generale al prg) e
relativi alla procedura per l’aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico da
sottoporre alla competente autorità (art. 40 delle Norme Tecniche del PAI del Bacino regionale
della Campania Centrale);
7) Di concerto con i Servizi competenti, individuazione delle parti di sottosuolo della città che
possono essere messe a disposizione delle attività di turismo organizzato di massa ovvero di
turismo specialistico speleologico, progettazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie;
8) Gestione delle attività tecniche e amministrative degli interventi trasferiti dal Commissariato per
la difesa idrogeologica (OPCM 3566/2007 e ss.mm.ii.).
SERVIZIO TUTELA DEL MARE
CODICE: ARTU1063
Funzioni attribuite:
1) Gestione delle attività di sorveglianza ecologico-ambientale delle coste;
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2) Organizzazione e gestione delle attività di pulizia degli arenili situati nel territorio cittadino
liberamente fruibili e accessibili via terra;
3) Pianificazione dell'uso degli arenili;
4) Programmazione e gestione degli interventi e delle attività di tutela del litorale e di prevenzione
dell'inquinamento marino;
5) Realizzazione e manutenzione di opere connesse alle attività di balneazione e di fruizione della
costa;
6) promozione e gestione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia marittima

napoletana.
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