SETTORE AMBIENTE E VERDE
Il Settore è articolato nei Servizi di seguito elencati, a capo di ciascuno dei quali opera un
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa di Struttura e/o di Alta Professionalità.
•

SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA

•

SERVIZIO GEOLOGIA – SITI CONTAMINATI – VAS E BB.AA.

•

SERVIZIO VERDE PUBBLICO E PARCHI

•

UFFICIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL MARE E DEL
FIUME

Il Settore cura i rapporti con i soggetti concessionari e/o affidatari di servizi pubblici locali
aventi ad oggetto l'igiene ambientale, ivi compresa la società partecipata "Ambiente S.p.A.",
controllandone altresì l'operato.
Il Settore è responsabile delle procedure relative alla contaminazione ambientale: aria,
rumore, elettromagnetismo, rifiuti, acque superficiali.
In riferimento al verde pubblico il Settore si occuopa della:
•

manutenzione e gestione Verde, Parchi e Arredo Urbano;

•

gestione contratto di servizio con

Ambiente SpA e attività di supervisione per

controllo attività strumentali dei parchi cittadini.
Per la formazione specifica di Settore, il Dirigente provvede autonomamente, di volta in volta,
ad individuare i partecipanti tra i propri dipendenti, il corso di formazione e ad adottare i
relativi atti (determina di impegno e liquidazione), entro i limiti del budget assegnato.

SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA

Il Servizio svolge tutte le funzioni relative alle politiche energetiche ed ambientali che il
Comune intende adottare al fine di perseguire gli obiettivi fissati dalle vigenti normative,
anche attraverso la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed europei finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture comunali.
Predispone, altresì tutti gli atti tecnici, amministrativi e contabili in merito alle procedure di
affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di propria competenza.
In particolare il servizio svolge:
− Il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nel rispetto del Piano comunale delle
antenne e del Regolamento che disciplina le installazioni di impianti per telefonia mobile
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nel territorio cittadino, ivi compresa la predisposizione dei successivi atti di competenza
de! Comune di Pescara;
− il monitoraggio dell'inquinamento acustico in ottemperanza ai dettami del piano di
classificazione acustica, ivi compresa la predisposizione dei successivi atti di competenza
del Comune di Pescara;
− Il monitoraggio del rispetto del Regolamento di Igiene e Sanità, ivi compresa la
predisposizione dei successivi atti di competenza del Comune di Pescara;
− Il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, nel rispetto di quanto disciplinato
dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa la predisposizione dei successivi atti di
competenza del Comune di Pescara;
− supporto agli Enti competenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio della
qualità delle acque fluviali e della ricerca delle possibili fonti di inquinamento;
− la gestione dei rapporti con la Società Ambiente Spa, ivi compreso lo svolgimento delle
attività amministrative e contabili in merito agli appalti di fornitura dei servizi in materia di
igiene ambientale e smaltimento di R.S.U.;
− la gestione dal punto di vista amministrativo e contabile dei rapporti con la partecipata del
comune Ambiente S.p.A. per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani, ivi comprese tutte le attività tecniche e amministrative di competenza del
Comune necessarie per lo sviluppo sul territorio del sistema di raccolta differenziata;
− le attività tecniche e amministrative degli appalti di servizio per la rimozione di materiale
pericoloso abbandonato sul territorio comunale e non gestito dalla Società Ambiente Spa.
Predispone, altresì, le determinazioni a contrarre, previste dall'art, 36 del D.Lgs 50/2016,
nonché l'elenco degli operatori economici da invitare per tutte le procedure negoziate di
competenza.
Provvede, inoltre, ad effettuare monitoraggi mirati al controllo ed alla vigilanza del servizio
Mattatoio gestito secondo le forme previste dall’art. 113 del TUEL

SERVIZIO GEOLOGIA, SITI CONTAMINATI, VAS E BB.AA.

Il Servizio si occupa dell'implementazione e gestione di una banca dati di tipo geologico,
geomorfologico, idrogeologico;
Il Servizio è la struttura tecnica di riferimento per il corretto recepimento dei Piani Stralcio
per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi – e Piano Stralcio
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Difesa Alluvioni, di competenza regionale; per la corretta applicazione del regime di tutela
Idraulica dettato dal R.D. 523/1904, dall'art. 80 L.R. Urbanistica 18/83 e ss. mm. e ii, della
L.R. 81/98, della L.R. 7/2003; della Microzonazione Sismica di Livello 1 e dei vincoli di
natura idrogeologica in genere;
Il Servizio è la struttura tecnica di supporto per le attività connesse al recepimento del nuovo
Piano Regolatore Portuale.
Il

Servizio

fornisce

il

supporto

geologico,

geotecnico,

geofisico,

idrogeologico,

geomorfologico alla Progettazione Urbanistica e Progettazione di Opere Pubbliche, qualora
richiesto dai Responsabili dei Procedimenti; fornisce la valutazione della compatibilità
geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica, ai sensi della normativa tecnica di settore,
comunale, regionale, nazionale di interventi privati o pubblici, qualora richiesta dal SUE, dal
SUAP o dai RUP di opere pubbliche;
Il Servizio è la struttura tecnica di supporto al Dirigente nella veste di Autorità competente ai
fini del rilascio del provvedimento denominato Autorizzazione Idrogeologica ex art. 30 L.R.
3/2014; è la struttura tecnica di supporto al Dirigente nella veste di organo competente per le
procedure tecnico/amministrative relative a siti (suolo, sottosuolo, acque sotterranee),
potenzialmente o contaminati, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
"Codice dell'Ambiente" e ai sensi della L.R. 45/2007 e Delibera di Giunta Regionale n. 257
del 19 marzo 2007;
fornisce il supporto geologico, idrogeologico, idrochimico, per la progettazione di interventi
di messa in sicurezza/bonifica di siti (ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
"Codice dell'Ambiente") per i quali il Comune è individuato come soggetto responsabile e/o
proprietario non responsabile e/o negli interventi sostitutivi in caso di inerzia da parte dei
soggetti responsabili.
Il Servizio cura la creazione “dell’albo dei siti potenzialmente contaminati” di cui al punto 4.7
delle “linee di indirizzo in materia di bonifica dei siti contaminati” approvate con Delibera di
Giunta Regionale n. 257/2007 di esclusiva competenza Comunale, rimanendo di competenza
Regionale l’istituzione “dell’anagrafe” di cui all’art. 251 del D.Lgs. 152/2006; è la struttura
tecnica di supporto al Dirigente nella veste di Autorità competente ai fini del rilascio della
decisione finale sulle procedure di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, di VIA o di
verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale; è la struttura tecnica di supporto
al Dirigente nella veste di Organo competente, coerentemente al dettato della Delibera di
Giunta Regionale n. 1152/2008, alle funzioni subdelegate ai comuni in materia paesaggistica
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con L.R. n. 2 del 13 febbraio 2003 e ss. mm. e ii. In particolare quelle relative all'art. 146,
all'art. 167 e all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Il Servizio cura l'aggiornamento cartografico e documentale degli immobili per i quali è
avviato il processo di verifica o per i quali è sopravvenuta la dichiarazione di interesse
culturale ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Predispone, altresì, le determinazioni a contrarre, previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,
nonché l’elenco degli operatori economici da invitare per tutte le procedure negoziate di
competenza.

SERVIZIO VERDE PUBBLICO E PARCHI

Il Servizio si occupa di gestire, nei limiti dei fondi finanziari disponibili, sia sotto il profilo
contabile amministrativo sia sotto quello tecnico-manutentivo, gli spazi verdi della Città,
curando in particolare la manutenzione di parchi ed aree cittadine destinate a "verde pubblico"
ivi comprese le annesse attrezzature di arredo.
Fornisce supporto tecnico in ragione delle proprie disponibilità ed esprime parere obbligatorio
su tutti i piani e progetti che interessano la componente del verde pubblico. Istruisce, in linea
con le previsioni di cui all'art. 49 della L.R. n. 3/2014 e del Regolamento comunale di Tutela
del Verde Urbano, le richieste di abbattimento degli alberi pubblici e privati dimoranti in
ambito urbano del Comune. Vigila sull'applicazione del su citato regolamento e del
Regolamento comunale di Fruizione dei Parchi Urbani. Rilascia parere vincolante in merito
all'occupazione temporanea di suolo nelle aree destinate a verde pubblico e parchi cittadini.
Attua, nei lìmiti delle risorse assegnategli, le previsioni di cui agli artt. 2 e 7 della L. n.
10/2013.
Il Servizio svolge, inoltre, le mansioni tecniche-amministrative dell'Ente gestore della Riserva
Naturale Pineta Dannunziana. Istruisce le richieste di autorizzazione e/o nulla-osta nel rispetto
dell'art. 9 della L.R. n. 96/2000 e ss.mm.ii. e dei relativi strumenti di gestione.
Predispone, altresì, le determinazioni a contrarre, previste dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016,
nonché l'elenco degli operatori economici da invitare per tutte le procedure negoziate di
competenza.
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UFFICIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL MARE E DEL FIUME

L'ufficio si occupa in generale della progettazione a tutela e valorizzazione del mare e del
fiume attraverso gli strumenti integrati di pianificazione strategica previsti dalla normativa
vigente, come ad esempio il contratto di fiume, intercettando le opportunità di finanziamento
comunitarie, nazionali e regionali.
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