
A. Competenze assegnate con incarico di posizione organizzativa  

 (rif. Determina dirigenziale n. 67 R.G. n. 676 del 15 giugno 2021) 

 

B. Responsabile in ordine ai seguenti procedimenti: 

Procedimento Attività 

 Valutazione di impatto ambientale 

 Istruttoria propedeutica al rilascio dei pareri per le materie di competenza del Settore VIII 

 Autorizzazione integrata ambientale  

 Autorizzazione unica per attività gestione rifiuti 

 PAUR – Provvedimento autorizzatorio unico regionale 

 Attività estrattive 

 Autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili 

 Siti inquinati 
 Istruttoria propedeutica al rilascio dei provvedimenti di competenza del Settore VIII: piano della 

caratterizzazione, analisi di rischio, progetto operativo di bonifica, progetto unico di bonifica, e 
attività connesse 

 Matrici ambientali 
 Organizzazione verifica e controllo, anche mediante richiesta di supporto ad organi tecnici, sulle 

attività aventi impatti sulle matrici ambientali (aria – suolo – acqua) ai fini dell’adozione degli 
eventuali provvedimenti di competenza del Settore VIII 

 Infrastrutture radioelettriche  Istruttoria propedeutica al rilascio dei pareri per le materie di competenza del Settore VIII 

 Abbandono rifiuti 
 Ordini di servizio al gestore del servizio di igiene urbana con riferimento ai rifiuti urbani 

abbandonati su aree pubbliche 

 Manutenzione del verde pubblico  Ordini di servizio al gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico 

 Contratti pubblici 
 Istruttoria propedeutica alle procedure di affidamento dei contratti pubblici per le materie di 

competenza del Settore VIII 

 Abiti ed oli vegetali usati 
 Istruttoria propedeutica alle procedure di affidamento dei contratti pubblici per il servizio di 

raccolta, ritiro ed avvio a recupero dei rifiuti (abiti ed oli vegetali usati) conferiti dalle utenze 
domestiche presso il centro di raccolta comunale 

 Direttore dell’esecuzione del contratto  Supporto al Direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi di igiene urbana  

 Finanziamenti pubblici 
 Istruttoria propedeutica alla preparazione di istanze di finanziamento e gestione delle 

conseguenti attività 

 

C. Delega: 

 Disposizioni di servizio ad affidatari di contratti di 
servizi/forniture/lavori e concessioni  

 Firma delle disposizioni di servizio ad in merito a: abbandono rifiuti su aree pubbliche, 
manutenzione del verde pubblico, rimozione carcasse e amianto su aree pubbliche 

 Firma di atti aventi valenza interna 

 


