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ALLEGATO A  

 

SETTORE  AMBIENTE -  PROTEZIONE CIVILE - VERDE  

 

Al Settore, come da previsione della macrostruttura vigente, sono attribuiti i  compiti   di  tutela,   
risanamento,   custodia  e valorizzazione dei beni ambientali ed in genere dell'ambiente naturale, energia ed 
energie rinnovabili, relativi progetti di risparmio energetico, salvaguardia del territorio e controllo delle 
situazioni di rischio idrogeologico cura dei conseguenti interventi di risanamento, nonché di programmazione 
e gestione del Piano di protezione civile e di tenuta dei rapporti con le Autorità Pubbliche (Prefettura, 
Regione, Provincia) cui sono demandati compiti in materia, con gli altri Comuni facenti capo al COM, con le 
relative Associazioni di volontariato, nonché compiti in materia di verde, aree protette, sviluppo, controllo, 
regolamentazione, progettazione e gestione del verde pubblico. 
 

DIREZIONE: DIRIGENTE DI SETTORE  

 

Il Settore è articolato  in tre servizi funzionali e organizzati per ambiti omogenei ai sensi dell’art. 36 del 

regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (“il  servizio”):  

1. SERVIZIO AMBIENTE 

2. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

3. SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO  

 

 

SERVIZIOAMBIENTE 

 

Al Servizio sono attribuite le funzioni di: 
• amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 
dell'acqua e dell'aria 

• amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 
rifiuti 

• attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle  politiche ambientali 
in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari, regionali  e statali.  

• rapporti con gli enti pubblici  per le attività in materia ambientale 
 
 

Attività del Servizio per aree tematiche 
 

GESTIONE SERVIZI 
Igiene Urbana – RDPP –  Canile – Smaltimento – Gestione contratti con la società Lamezia Multiservizi,  
Regione ed Enti competenti. 
 
PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 
Regolamenti - Piani  - Protocolli d'intesa  - Atti amministrativi – Progettazione e Bandi di gara (MEPA e 
procedure aperte) 
 
TEMATICA SUOLO Bonifiche – controllo territoriale – ripristini ambientali -   Punti Vendita Carburanti 
(proced. semplificate di bonifica) 
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TEMATICA  ACQUA Predisposizione degli atti relativi balneabilità delle acque marino costiere – Verifiche 
e monitoraggio depurazione impianti – Pulizia Spiagge  –  Controllo ambientale sui corsi d'acqua  - Acque di 
vegetazione (frantoi) 
 
TEMATICA   ARIA Emissioni atmosferiche – elettromagnetismo  - controllo emissioni impianti – impianti 
termici - 

 
MEDICINA VETERINARIA  
Predisposizione ordinanze sequestro cautelativo carcasse animali, convalide e sequestri sanitari 
Problematica relativa alle MVS 
 
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MEDICINA SANITARIA  
Predisposizione degli atti necessari  per la realizzazione di interventi finalizzati : 

1. al contenimento delle infestazioni da Zecche; 
2. derattizzazione  e deblattizzazione di aree  pubbliche; 
3. alla disinfestazione adulticida da zanzare . 

Le attività di cui sopra sono svolte dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Catanzaro e  impegnano 
il settore Ambiente relativamente agli atti amministrativi e al coordinamento degli interventi sul territorio  in 
collaborazione con il personale ASP. 

CONTENZIOSO DI TEMATICHE AMBIENTALI Predisposizione Relazioni Settore  Legale 

PARERI AMBIENTALI (SUAP  E CONFERENZE DI SERVIZI) 
Pareri per autorizzazioni allo scarico – pareri ambientali per impianti complessi  - Conferenze di servizi AIA  
VIA  AUA  

PROGRAMMI E OBIETTIVI SPECIFICI Attuazione degli obiettivi e programmi operativi contenuti nel 
DUP e nel PEG. 

 

FABBISOGNO DOTAZIONE DI PERSONALE  

Responsabile del servizio: N. 1 Funzionario tecnico D3; 

Personale del servizio: N. 1  Funzionario Tecnico, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, n. 2  istruttori tecnici,  n. 

1 istruttore amministrativo 

 

Personale in Servizio – attribuzioni di funzioni 

Responsabile di sevizio: Dott.ssa Asnora Porcaro Funzionario Tecnico,  cat. D3, con funzioni di 
responsabilità e coordinamento delle  attività  di istruzione, pianificazione, programmazione e controllo dei 
compiti del servizio. 
La responsabilità del servizio,  in ragione dei compiti attribuiti,  implica lo svolgimento di funzioni di notevole 
complessità normativa e procedurale con responsabilità di procedimento ed elevato grado di autonomia e 
gestione dei medesimi nonché il coordinamento del personale del servizio. 
Al Responsabile di servizio  è attribuita, altresì,  la responsabilità di procedimento di specifiche attività 
assegnate con  disposizione dirigenziale. 
 

Personale del servizio: 

Ing. Franco Costantino, Funzionario Tecnico, ct. D3, con funzioni di responsabilità di procedimento di 
specifiche attività  assegnate con  disposizione dirigenziale. 
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Geom. Vincenzo Cicco, istruttore tecnico geometra, con funzioni istruttorie in campo tecnico e 
amministrativo con responsabilità di risultati relativi ai compiti  assegnati con apposita disposizione 
dirigenziale. Il geom. Cicco è assegnato anche al servizio di protezione civile. 
 

 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 

Al Servizio sono attribuite le funzioni di: 

• Programmazione e gestione del Piano di protezione civile e di tenuta dei rapporti con le Autorità 

pubbliche (Prefettura, Regione, Provincia) cui sono demandati compiti in materia, con gli altri 

Comuni facenti capo al COM, con le relative Associazioni di volontariato 

• Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 

territorio per il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 

• Specifici obiettivi contenuti  nel  DUP 

 

Attività  assegnate  al servizio: 

• Programmazione, aggiornamento e gestione del Piano di protezione civile secondo la  disciplina di 

settore e le direttive regionali 

• Tenuta dei rapporti con le Autorità pubbliche competenti  in materia 

• Coordinamento e gestione rapporti di collaborazione e coinvolgimento della Associazioni di 

volontariato di protezione civile accreditate 

• Azioni ed interventi di protezione civile sul territorio comunale per il superamento delle emergenze e 

le calamità naturali 

• Attività specifiche assegnate dalla programmazione del PEG 

 

FABBISOGNO DOTAZIONE DI PERSONALE  

Responsabile del servizio: Funzionario tecnico D3; 

Personale del servizio:  1  istruttorie direttivo tecnico, 1 istruttore tecnico,  1 istruttore amministrativo,  

 

Personale in Servizio – attribuzioni di funzioni 

Responsabile di sevizio: Dott. Antonio Perlongo Funzionario Tecnico geologo,  cat. D3, con funzioni di 
responsabilità  procedimento  delle  attività  del servizio   e specificate da  apposita disposizione dirigenziale. 

Geom. Cicco Vincenzo, istruttore tecnico geometra, cat. C5, con funzioni istruttorie in campo tecnico e 
amministrativo con responsabilità di risultati relativi ai compiti  assegnati con apposita disposizione 
dirigenziale.  
 

 

SERVIZIO VERDE  

Al Servizio sono attribuite le funzioni di  gestione e  tutela del patrimonio del  verde pubblico comunale 

secondo quanto previsto dalla disciplina dal regolamento comunale vigenti. 
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Il sistema del verde pubblico  della città è costituito da parchi urbani ed extra urbani, giardini, pinete, 

rotatorie stradali,  aree a standard,  patrimonio arboreo. 

 

Attività  assegnate  al servizio: 

• Gestione e cura  del verde, interventi fitosanitari di prevenzione e lotta al punteruolo rosso delle palme 
canariensis e alla processionaria dei pini e per il servizio di potatura degli alberi.  

• promozione e gestione  dei parchi  

• attività di miglioramento del decoro urbano e della qualità del verde 

•  promozione e  realizzazione di progetti di valorizzazione e tutela del verde anche con accesso a 

finanziamenti, regionali,  statali ed europei 

 

 

FABBISOGNO DOTAZIONE DI PERSONALE  

Responsabile del servizio: N. 1 Funzionario tecnico D3; 

Personale del servizio: N. 1  Istruttore Direttivo Tecnico, n. 2  istruttori tecnici,  n. 2  istruttori amministrativi 

 

Personale in Servizio – attribuzioni di funzioni 

Responsabile di sevizio:  Arch. Giovanni Iuffrida, Funzionario Tecnico,  cat. D3, con funzioni di 
responsabilità e coordinamento delle  attività  di istruzione, pianificazione, programmazione e controllo dei 
compiti del servizio. 
La responsabilità del servizio,  in ragione dei compiti attribuiti,  implica lo svolgimento di funzioni di notevole 
complessità normativa e procedurale con responsabilità di procedimento ed elevato grado di autonomia e 
gestione dei medesimi nonché il coordinamento del personale del servizio. 
Al Responsabile di servizio  è attribuita, altresì,  la responsabilità di procedimento di specifiche attività 
assegnate con  disposizione dirigenziale 

Ing. Paolo Tegano,  istruttore amministrativo cat. C5, con funzioni istruttorie in campo amministrativo e 
tecnico tenuto conto del titolo di studio posseduto,  con responsabilità di risultati relativi ai compiti  assegnati 
con apposita disposizione dirigenziale.  

Dott.ssa Lidia Gilberti ,  istruttore amministrativo cat. C5, con funzioni istruttorie in campo amministrativo   
con responsabilità di risultati relativi ai compiti  assegnati con apposita disposizione dirigenziale 

Sig. Antonio Lombardo, istruttore amministrativo cat. C5, con funzioni istruttorie per attività 
amministrativa e di supporto anche agli altri servizi del settore e  relativi ai compiti  assegnati con apposita 
disposizione dirigenziale 
 

Lamezia Terme, li 05.06.2018 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Nadia Aiello 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


