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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
e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Allegato 12

AREA INFRASTRUTTURE
CODICE: ARIN1069
L’Area Infrastrutture programma, realizza, o sovrintende alla realizzazione, delle reti di trasporto su
ferro (linee metropolitane) e delle reti di trasporto in sede propria (funicolari, reti del tram ect),
riqualifica ed effettua la manutenzione della rete stradale e degli spazi pubblici connessi, anche mediante
interventi di arredo urbano, e si occupa delle grandi reti tecnologiche, inclusa la pubblica illuminazione.
L’Area Infrastrutture è organizzata come di seguito indicato:
1. Servizio Linee Metropolitane Urbane
2. Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali
3. Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche
4. Servizio Arredo Urbano

SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE
CODICE: ARIN1070
Funzioni attribuite:
1) Progettazione e realizzazione delle linee metropolitane.
In particolare:
a)
programmazione della realizzazione delle infrastrutture strategiche di trasporto in
coordinamento con il sistema della mobilità cittadina;
b)
indirizzi alla progettazione;
c)
progettazione, direzione dei lavori e collaudo;
d)
controllo tecnico della progettazione redatta da società concessionarie e/o partecipate
e/o professionisti esterni;
e)
istruttoria e acquisizione dei competenti pareri ministeriali e rapporti con gli organismi
di vigilanza;
f)
ricerca ed acquisizione dei finanziamenti;
g)
per le tratte in concessione controllo tecnico e amministrativo connesso ai rapporti con
le società concessionarie e con le commissioni di collaudo tecnico-amministrativo;
h)
assistenza alle fasi di esecuzione, collaudo e consegna finale dell'opera.
2) Gestione delle competenze nell’ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella
circolazione delle linee metropolitane;
3) Controllo delle attività di manutenzione straordinaria delle linee e delle stazioni, ivi compresi gli
impianti tecnologici e il materiale rotabile;
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4) Interventi di miglioramento, potenziamento, adeguamento delle linee metropolitane e del
materiale rotabile, anche attraverso l’applicazione di nuove tecnologie inerenti le linee su ferro.
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI
CODICE: ARIN1071
Funzioni attribuite:
1) Progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto quali tram, funicolari, filobus,
ascensori e scale mobili.
In particolare:
a)
programmazione della realizzazione delle infrastrutture e coordinamento degli interventi
con il sistema della mobilità cittadina;
b)
indirizzi alla progettazione;
c)
progettazione, direzione dei lavori e collaudo;
d)
controllo tecnico della progettazione redatta da società concessionarie e/o partecipate
e/o professionisti esterni;
istruttoria e acquisizione dei competenti pareri ministeriali e rapporti con gli organismi
e)
di vigilanza;
f)
ricerca ed acquisizione dei finanziamenti.
g)
assistenza alle fasi di esecuzione, collaudo e consegna finale dell'opera.
2) Gestione delle competenze nell’ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella
circolazione tramviarie;
3) Progettazione e realizzazione attività di manutenzione straordinaria delle linee di trasporto
pubblico a guida vincolata (tram, funicolari, ascensori, scale mobili);
4) Interventi di miglioramento, potenziamento, adeguamento delle infrastrutture e del materiale
rotabile.
SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE
CODICE: ARIN1072
Funzioni attribuite:
1) Attuazione dei programmi di pianificazione generale e particolareggiata della rete stradale e delle
grandi reti tecnologiche;
2) Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di interventi di
riqualificazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali, ivi
incluse le relative opere d’arte, comprese nell’elenco A del Regolamento delle Municipalità;
3) Coordinamento e supporto della pianificazione degli interventi di competenza delle
Municipalità;
4) Gestione del contratto del servizio pronto intervento stradale attraverso il coordinamento degli
interventi di competenza delle Municipalità;
5) Gestione delle attività di censimento, classificazione e manutenzione del catasto delle strade e
dei relativi sottoservizi;
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6) Coordinamento delle attività di realizzazione e gestione di grandi impianti tecnologici;
7) Coordinamento interventi delle società di gestione dei sottoservizi, anche attraverso la
redazione e aggiornamento del P.U.G.S. – Piano Urbano Generale dei Sottoservizi, previa
acquisizione di pareri e valutazioni in ordine alla pianificazione dei suddetti interventi sul
proprio territorio da parte delle Municipalità;
8) Gestione dei contratti e delle attività di servizio dell’impianto di illuminazione pubblica e di
illuminazione monumentale;
9) Gestione dei contratti e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
ventilazione delle gallerie cittadine e degli orologi cittadini;
10) Predisposizione e attuazione del Piano Regolatore della Luce, con le linee guida di riferimento e
con obiettivi di qualità urbana e risparmio energetico;
11) Supporto, per la parte di competenza relativa alla illuminazione pubblica e monumentale, delle
attività di progettazione e realizzazione di interventi per l’arredo urbano, incluso il perimetro del
Centro Storico;
12) 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;
13) 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 il
supporto alla viabilità e infrastrutture, nell’ambito dell’unitario contratto di inquadramento
generale del rapporto tra l’Ente e detta società partecipata.

SERVIZIO ARREDO URBANO
CODICE: ARIN1073
Funzioni attribuite:
1) Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'arredo
urbano;
2) Programmazione, progettazione e realizzazione delle attività manutentive ordinarie e
straordinarie e di restauro degli elementi di arredo urbano, anche a carattere monumentale o
storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico, quali a titolo esemplificativo:
fontane, statue, targhe commemorative, panchine, stele, obelischi, guglie, cippi, erme.
3) Consulenza e successivo esame di valutazione tecnica dei progetti e degli interventi di
riqualificazione e decoro di spazi urbani effettuati da altri Servizi o da soggetti terzi (programma
adotta una strada) finalizzati a garantire lo sviluppo dell’arredo urbano della Città di Napoli;
4) Predisposizione di tipologie e di prototipi di elementi di arredo urbano;
5) Predisposizione del piano urbano dell’arredo, in concorrenza di processo con le Municipalità,
limitatamente all’indicazione degli interventi previsti;
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6) 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.
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