
 

 

 

Città  di  Potenza 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

UNITÀ DI DIREZIONE “VIABILITÀ E TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE” 

L’Unità di Direzione si occupa di: 

Trasporti e viabilità 

Si occupa di attività strategiche di analisi, sviluppo e pianificazione della mobilità (piani del traffico e 
della mobilità) ed esegue analisi tecniche dei sistemi circolatori (statistiche, indagini, simulazioni e 
monitoraggio sul traffico). Si occupa altresì di trasporto collettivo (trasporto pubblico), di mobilità 
sostenibile nonché di sicurezza stradale redigendo analisi di sicurezza e pianificazione. 

Parcheggi, infrastrutture dedicate alla mobilità  

 provvede alla realizzazione dei piani relativi alla mobilità, generali ed esecutivi. Si occupa delle 
problematiche inerenti la mobilità cittadina, attraverso l’elaborazione di dati e la predisposizione 
di studi; 

 provvede alla gestione dei processi di mobilità del traffico coordinando tutti gli aspetti normativi 
e di funzionalità ivi compresi quelli inerenti i sistemi di trasporto pubblico nonché la 
realizzazione delle aree di sosta, apparati semaforici, di segnaletica stradale e la realizzazione di 
rotatorie; 

 sulla base della pianificazione strategica dei piani annuali delle opere pubbliche, gestisce tutte le 
attività di progettazione ed esecuzione relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli spazi pubblici (strade, gradinate, aree di sosta,  marciapiedi,  piazze, piste 
ciclabili, arre pedonabili) interessati dalla mobilità di tutte le sue componenti (automezzi, 
motocicli, cicli e pedoni) affrontandone tutte le interrelazioni con particolare attenzione alla 
sicurezza; 

 collabora con l’UD Opere Pubbliche  fornendo indirizzi e linee guida per l’individuazione dei 
punti sensibili ove intervenire per migliorare il livello di sicurezza stradale e le condizioni di 
fruibilità degli spazi pubblici; 

 collabora con la Polizia Locale e il Servizio di pronta reperibilità per monitorare l’incidentalità 
all’interno del territorio cittadino rilevando le intersezioni e le strade che presentano le maggiori 
criticità; 

 studia e progetta la gestione e il controllo del traffico, predisponendo apposite statistiche; 

 riceve le istanze dei cittadini, istruisce e predispone gli atti amministrativi finalizzati 
all’attuazione degli strumenti di pianificazione della mobilità (es. Ordinanze); 

 collabora con l’UD Ambiente per affrontare in modo coordinato le situazioni di emergenza  e per 
individuare linee di indirizzo comuni per la prevenzione di fenomeni di inquinamento 
atmosferico ed acustico; 

 collabora con l’UD Edilizia per coordinare il rilascio di autorizzazioni per lavori stradali; 

 gestisce lo sportello per il rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato  e 
regolamenta le modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per 
le persone con disabilità; 

 definisce le modalità di carico e scarico merci; 

 definisce le aree di parcheggi liberi e di quelli a pagamento; 



 

 

 eliminazione delle barriere architettoniche, fornendo consulenza alle altre UD del Comune per 
l’ambito progettuale sia pubblico che cittadino; 

 stabilisce gli obblighi e le modalità da adottare per la circolazione stradale in caso di emergenza 
neve e i comportamenti e doveri dei cittadini stabilendo misure obbligatorie da adottare; 

 regolamenta, di concerto con la Polizia Locale, le linee guida per la gestione della velocità 
veicolare nel centro urbano; 

 regolamenta ed autorizza i passi carrabili; 

 certifica, su richiesta dell’Avvocatura Comunale se sulla rete viaria cittadina (veicolare e 
pedonale)  se siano state impresse dall’Amministrazione opere per una finalità di interesse 
collettivo). 

Trasporto pubblico locale 

 redige il disciplinare tecnico relativo all’impianto delle scale mobili di trasporto pubblico 
realizzate in città e il Piano di trasporto Pubblico su ruote; 

 gestisce il contratto relativo al servizio di trasporto pubblico locale nell’area urbana, 
controllandone la qualità dei servizi resi, nel rispetto degli obblighi contrattuali; 

 intrattiene costanti rapporti con tutti i soggetti e gli interlocutori coinvolti nel sistema di 
trasporto pubblico. 

Autoparco comunale 

 regolamenta l’organizzazione e il funzionamento dell’Autoparco Comunale; 

 svolge funzioni di coordinamento generale per la gestione del parco veicolare dell’Ente, ivi 
inclusa la programmazione degli acquisti; 

 provvede alle dismissioni dei veicoli ed alle rottamazioni; 

 comunica tempestivamente all’Ufficio competente alla gestione dell’inventario comunale ed 
all’Ufficio competente per le assicurazioni RC auto gli acquisti, le dismissioni e le rottamazioni; 

 cura eventuali forme di reperimento veicoli alternative all’acquisto; 

 programma le revisioni obbligatorie e vi provvede; 

 programma le manutenzioni ordinarie e straordinarie e vi provvede nei limiti delle risorse 
disponibili; 

 è responsabile della custodia e della gestione dei veicoli di cui è consegnatario e delle modalità 
di custodia  e utilizzo delle relative carte carburante ecc.; 

 controlla la regolare tenuta dei libretti macchina; 

 provvede agli atti necessari a ricorre contri i provvedimenti sanzionatori e alla liquidazione di 
eventuali sanzioni per violazioni al Codice della Strada emesse nei confronti del Comune (in 
quanto intestatario del veicolo) ed alla rivalsa nei confronti del conducente; 

 provvede alle spese  per le tasse automobilistiche, anche mediante pagamento tramite 
l’Economo; 

 cura i rapporti con le ditte fornitrici dei carburanti, provvedendo all’autorizzazione, all’impegno 
della spesa ed alla liquidazione dei corrispettivi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protezione Civile  

Si occupa della pianificazione e gestione delle attività di competenza così come previsto dalla 
legislazione nazionale e regionale vigente.  

In particolare provvede a:  

 coordinamento e direzione dell’attività di protezione civile, pronto intervento sismico e delle 
emergenze per tutti gli interventi calamitosi;  

 promozione e coordinamento nella redazione di progetti integrati per la sicurezza;  

 adozione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e 
piani regionali;  

 predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste dalle leggi nazionali e regionali;  

 vulnerabilità e verifica degli edifici strategici;  

 servizio di pronto intervento e reperibilità;  

 attività connesse al funzionamento del Comitato Provinciale di Protezione Civile;  

 collaborazione con la Prefettura nelle pianificazioni di emergenze per impianti industriali a 
rischio rilevante;  

 costituzione di COC e gestione della sala radio operativa del Comune e delle relative funzioni di 
supporto di emergenza ai COM e CCS;  

 iniziative di formazione e informazione in materia di Protezione Civile e di educazione alla 
sicurezza;  

 gestisce e coordina il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile per la 
programmazione e l’attuazione di attività e servizi ordinari;  

 predispone e gestisce le esercitazioni comunali per la struttura comunale e per il gruppo di 
volontari;  

 si coordina con gli Uffici del Corpo di polizia Municipale per l’attuazione di attività e servizi 
specifici. In caso di emergenza, invece, supporta il Sindaco nella direzione e coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;  

 provvede, unitamente ai responsabili dei servizi interessati, all’effettuazione dei sopralluoghi 
tecnici su immobili, anche privati, volti ad accertare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità  

 provvede alla redazione di relazioni tecniche e di provvedimenti urgenti e contingibili a tutela 
della pubblica incolumità. Vigila di concerto con le strutture di forza pubblica, sullo stato di 
attuazione delle ordinanze di rimozione dello stato di pericolo e, se necessario, provvede 
all’esecuzione d’ufficio e quindi alla contabilizzazione dei lavori per il recupero delle spese 
sostenute dall’Amministrazione.  

 provvede alla tenuta dei magazzini di competenza del Servizio. 

 


