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SERVIZIO VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO E QUALITÀ DELLO SVILUPPO 

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 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; 

§ 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. 

Il Servizio 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 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". 

 

 

 

ALTA PROFESSIONALITÀ DUL 

L’alta professionalità si occupa degli adempimenti relativi al ruolo di Datore Unico di Lavoro rivestito dal soggetto 

incaricato, delle attività inerenti la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in collaborazione con il Servizio di prevenzione designato (RSPP, MC, RLS, ASPP), 

attraverso l'organizzazione delle seguenti attività: 

- rilevazione dello stato di fatto delle attività che l'Ente è tenuto ad ossequiare in ragione della normativa di 

riferimento disposta nel D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività 

dell'Ente, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.; controllo e gestione dello scadenziario; 


