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Allegato 11

AREA AMBIENTE
CODICE: ARAM1064
L’Area Ambiente si occupa dell'insieme delle attività finalizzate alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e
del paesaggio, al suo miglioramento, all'attuazione degli interventi in materia ambientale ed energetica e
alle bonifiche. Più specificatamente si occupa del monitoraggio e controllo delle matrici ambientali (aria,
acqua, suolo, rumori); della gestione del contratto di servizio affidato ad Asia per i servizi di
smaltimento dei rifiuti e di pulizia della città. Si occupa della tutela e valorizzazione degli spazi verdi
della città (parchi, giardini e aree verdi) e della loro manutenzione (alberi). Supporta il sindaco nella
funzione di autorità sanitaria.
L’Area Ambiente è organizzata come di seguito indicato:
1. Servizio Igiene della Città
2. Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES
3. Servizio Verde della Città
4. Servizio Tutela della Salute e degli Animali

SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ
CODICE: ARAM1065
Funzioni attribuite:
1) Attuazione della disciplina regionale in materia di rifiuti con riguardo al governo dell'ATO NA1
(Ambito Territoriale Ottimale di cui alla LR 26 maggio 2016, n. 14 e ss.mm.ii.) secondo le
forme prescelte dall'Amministrazione comunale; programmazione delle attività promozionali e
sperimentali per la riduzione dei rifiuti; progettazione di interventi mirati per le grandi utenze;
promozione di accordi con le attività economiche presenti sul territorio con le scuole e con gli
uffici pubblici al fine di favorire la diffusione dell’attività di raccolta differenziata; gestione del
contatto diretto con i cittadini, con gli operatori commerciali per verificare le problematiche
esistenti, segnalazione delle disfunzioni e proposta di aggiornamenti del programma operativo;
2) Gestione delle attività connesse al contratto di servizio con ASIA e controllo della qualità delle
prestazioni erogate, anche finalizzate all’istituzione di appositi distretti operativi del gestore dei
servizi di igiene ambientale e di uno specifico ufficio di collegamento in ciascuna Municipalità,
d’intesa con le strutture municipali competenti per territorio;
3) Verifica della corretta esecuzione del servizio e del puntuale adempimento del contratto di
servizio da parte di ASIA e del rispetto puntuale di specifiche ordinanze sindacali;
autorizzazione dei servizi aggiuntivi non espressamente previsti nel contratto di servizio;
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4) Procedimenti finalizzati ad eliminare potenziali pericoli per la salute e per l'ambiente a causa

dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o private.
Coordinamento delle attività di rimozione di tutto ciò che è abbandonato e/o lasciato
incustodito sulle strade, sui marciapiedi, nelle aree pedonali, nelle aree ed in prossimità di edifici
delle stesse;
5) Programmazione del sistema impiantistico necessario a realizzare correttamente tutte le diverse
fasi del ciclo dei rifiuti.
SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES
CODICE: ARAM1066
Funzioni attribuite:
1) Attività di pianificazione ambientale per corrispondere a specifiche norme legislative e
regolamentari, anche partecipando alla redazione di atti di pianificazione in generale;
2) Pareri nell'ambito delle procedure di Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) e supporto agli
uffici in materia di VIA;
3) Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito
comunale;
4) Emanazione di indirizzi ed emissione di pareri in applicazione alla normativa in materia di
rendimento energetico dei fabbricati ed uso dell'energia da fonti rinnovabili;
5) Attività di competenza dell'Amministrazione in materia di impianti termici ai sensi del DPR
74/2013;
6) Predisposizione di provvedimenti finalizzati al contenimento degli inquinanti in atmosfera di cui
al D.Lgs. n. 155/2010;
7) Realizzazione e/o controllo delle bonifiche ambientali incluse le bonifiche nei Siti di Interesse
Nazionale (SIN);
8) Controlli in materia di rumore e gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni in materia di
impatto acustico; autorizzazione dei piani di risanamento acustico; predisposizione della
mappatura acustica strategica e del Piano d'Azione del Comune. Esercizio di funzioni previste
nella Commissione art. 5 D.M. 31 ottobre 1997 dell'ENAC relative al rumore aeroportuale;
9) Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e relative autorizzazioni e gestione delle
pratiche relative all'installazione e/o modifica di impianti radioelettrici;
10) Per le materie di competenza, svolge l'istruttoria di tutti gli endoprocedimenti necessari per
l’assentibilità delle pratiche; verificherà, nei termini previsti dalla legge, la veridicità e la
completezza, dal punto di vista sostanziale, delle dichiarazioni e degli allegati che compongono
la singola pratica, nel rispetto del sistema degli Sportelli Unici;
11) Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e supporto alla Commissione locale per il paesaggio;
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12) Promozione dell’uso razionale dell’energia e promozione dell’uso di fonti energetiche
rinnovabili, anche attraverso impulso e supporto alle attività svolte dagli altri servizi
dell’Amministrazione;
13) Attività di supporto ai servizi dell'Ente in relazione alle forniture dei vettori energetici per
l’adeguamento normativo e per le sperimentazioni di impianti a basso consumo energetico o di
produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
14) Gestione delle attività conseguenti all'adesione al Patto dei Sindaci;
15) Attività di supporto all’Energy Manager per la razionalizzazione dei consumi del Comune;
16) Attività di supporto all’Energy Manager per il coordinamento delle attività di riduzione dei
consumi delle società partecipate comunali;
17) Coordinamento funzionale delle strutture dell’Ente, anche tecniche, in riferimento all’attuazione
del PAES e Smart Cities, attraverso la raccolta e la sistematizzazione dei dati forniti dai servizi
dell'Ente e dalle sue partecipate.
SERVIZIO VERDE DELLA CITTÀ
CODICE: ARAM1067
Funzioni attribuite:
1) Progettazione, realizzazione e valorizzazione di parchi e giardini, in concorrenza di processo
con la struttura municipale competente;
2) Recupero di vuoti urbani e aree dismesse finalizzate dagli strumenti urbanistici ad aree a verde
pubblico o privato;
3) Manutenzione straordinaria di parchi e giardini, ad eccezione dei parchi comunali di interesse
locale riportati nell’elenco E) del Regolamento delle Municipalità;
4) Sovrintendenza e coordinamento della manutenzione ordinaria, pulizia, custodia e gestione dei
grandi parchi urbani, nonché centralizzazione per l’acquisto di beni e di servizi occorrenti per il
funzionamento dei parchi stessi;
5) Gestione dei vivai comunali;
6) Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberate presenti in aree comunali e
dell’attività di potatura degli alberi di alto fusto, ad eccezione degli spazi di verde pubblico di cui
all’elenco E) del Regolamento delle Municipalità;
7) Tutela degli alberi a salvaguardia del paesaggio e tutela della pubblica incolumità per alberature
di proprietà di terzi, compreso il rilascio delle autorizzazioni per l’abbattimento di alberi, in
concorrenza di processo con la struttura municipale competente;
8) Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio,
esercitate a livello territoriale, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del Regolamento delle Municipalità,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005;
9) Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di
Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne
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l’attività di supporto alla gestione del verde della città, nell’ambito dell’unitario contratto di
inquadramento generale del rapporto tra l’Ente e detta società partecipata.
SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI
CODICE: ARAM1068
Funzioni attribuite:
1) Gestione attività di sorveglianza igienico-sanitaria;
2) Gestione del procedimento finalizzato al rilascio di autorizzazioni sanitarie nell’ambito del Suap
on line, educazione sanitaria e promozione della salute;
3) Acquisizione delle notifiche in campo alimentare (Reg. 852/2004) per il successivo inoltro
all’ASL;
4) Supporto al Sindaco quale autorità sanitaria locale e studio ed applicazione delle normative e
regolamentazioni riguardanti lo svolgimento delle funzioni che il Sindaco esercita quale massima
autorità sanitaria locale;
5) Attività di indirizzo e di impulso per l’igiene e la sanità pubblica in rapporto con la competente
ASL;
6) Per le materie di competenza svolge l'istruttoria di tutti gli endoprocedimenti necessari per
l'assentibilità delle pratiche, verifica nei termini previsti dalla legge la veridicità e la completezza
della documentazione, nel rispetto dei procedimenti previsti per gli Sportelli Unici;
7) Gestione dei canili e dei ricoveri comunali;
8) Programmazione e gestione di interventi di tutela della salute e dei diritti degli animali, in
rapporto funzionale con il servizio veterinario pubblico;
9) Gestione delle attività di prevenzione del randagismo, anche con la realizzazione di campagne di
sterilizzazione e di controllo delle nascite;
10) Programmazione e conduzione di campagne di adozione e di educazione al rispetto degli
animali.
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