
 

 

 

Città  di  Potenza 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

UNITÀ DI DIREZIONE “AMBIENTE - ENERGIA - PARCHI - ATTIVITÀ SPORTIVE” 

L’Unità di Direzione svolge tutte le funzioni relative alle politiche energetiche ed ambientali che il 
Comune intende adottare al fine di perseguire obiettivi fissati dalle vigenti normative, anche attraverso 
la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed europei finalizzati al miglioramento delle prestazioni 
energetiche delle strutture comunali.  

Igiene e prevenzione ambientale  

Provvede a:  

 anagrafica siti inquinanti e discariche (suolo e sottosuolo);  

 scarichi abusivi;  

 gestione delle problematiche connesse alla presenza di animali e diffusione insetti (randagismo, 
derattizzazione, ecc.);  

 gestione del servizio del canile comunale;  

 rapporti con i fornitori di servizi in materia di igiene ambientale e smaltimento dei R.S.U. ivi 
compresi i rapporti con le società partecipate dell’ente attinenti la materia trattata;  

 esercizio dell’attività di regolazione in materia ambientale di inquinamento atmosferico, acqua, 
suolo, acustico ed elettromagnetico, di sfruttamento delle risorse e di difesa del suolo;  

 rilascio di autorizzazioni e/o pareri ambientali in materia di acustica, atmosfera, suolo, cave ed 
attività estrattive;  

 autorizzazione acque superficiali;  

 collaborazione e supporto con l’Unità di Direzione Pianificazione del territorio per la formazione 
degli strumenti Urbanistici in genere;  

 rischio idraulico e idrogeologico, difesa del suolo e valutazione impatto ambientale;  

 esercizio delle attività di programmazione e comunicazione in campo ambientale , tutela e 
risanamento ambientale (zonizzazione acustica piano di localizzazione antenne);  

 esercizio nelle attività di prevenzione dei rischi Ambientali, Idraulico, Sismico, Alluvionale;  

 collaborazione, con il Servizio di Protezione Civile, alle attività di pianificazione, monitoraggio 
informazione e comunicazione piano di emergenza comunale;  

 autorizzazioni in materia paesaggistica, culturale e ambientale;  

 la promozione di campagne di formazione ed educazione ambientale, destinate alla cittadinanza 
nonché alle associazioni di categoria;  

 svolge tutte le attività connesse relative alla manutenzione ed alla pulizia di fontane, fossi e 
canali; 

 provvede ad attrezzare gli spazi pubblici, curandone la progettazione, riqualificazione e 
realizzazione di aiuole e manufatti fissi o mobili funzionali al completamento del disegno 
urbanistico ed architettonico della città. 

Energia  

Provvede a:  



 

 

 monitoraggio, programmazione ed attuazione del piano energetico cittadino, anche mediante 
promozione di attività di risparmio energetico e l’uso di energie alternative;  

 gestione tecnica e amministrativa delle forniture di energia elettrica per tutti i punti di prelievo 
del Comune di Potenza;  

 svolge/segue la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della pubblica  

illuminazione. 

 

Civico cimitero  

Provvede a:  

 custodia cimiteriale dei beni;  

 accettazione e registrazione dei cadaveri;  

 inumazione tumulazione;  

 esamazione ed estumulazione;  

 reinumazione e traslochi;  

 gestione amministrativa e compilazione contratti di concessione loculi, cappelle, ecc.;  

 pratiche amministrative inerenti le denunce di morte compreso permessi ed autorizzazioni varie;  

 analisi economico finanziarie dei servizi anche alla luce delle disposizioni emanate in materia di 
finanza locale e formulazione di aggiornamento delle tariffe;  

Ogni altra incompetenza in materia funeraria prevista a carico del Comune dalla normativa vigente e 
del Regolamento Comunale.  

Autorizzazioni sanitarie  

Provvede:  

 alle  autorizzazioni sanitarie quando il cittadino intende esercitare attività soggette per legge a 
autorizzazione; 

 a disciplinare i requisiti minimi e criteri per le  autorizzazioni sanitarie temporanee; 

 a stabilire la modalità di richiesta per il rilascio dell’autorizzazione, la modalità di erogazione e la 
documentazione da presentare; 

 alla programmazione Territoriale Farmaceutica; 

 alle autorizzazioni al trasferimento e al decentramento delle Farmacie.  

Verde pubblico e parchi  

 provvede a gestire, sia sotto il profilo contabile amministrativo sia sotto quello tecnico 
manutentivo, gli spazi verdi della Città, curando in particolare la manutenzione di parchi e aree 
cittadine destinate a “verde pubblico” ivi comprese le annesse attrezzature di arredo.  

Sport ed impianti sportivi  

Provvede:  

 alla gestione degli impianti sportivi segnalando all’UD competente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli stessi nonché alle mansioni contabili ed amministrative connesse ai rapporti 
contrattuali con organi e associazioni sportive e culturali che utilizzano gli impianti medesimi, 
previa redazione ed aggiornamento di appositi Regolamenti. 

Sport e Politiche giovanili  

 a fine di accrescere la sensibilizzazione e favorire il coinvolgimento dell’utenza alle varie 
discipline fisico sportive, programma, organizza e promuove iniziative;  

 gestisce lo sportello informativo informagiovani;  

 sovrintende e programma lo svolgimento delle attività sportive che si praticano all’interno degli 
impianti sportivi comunali (definizione di calendari annuali di utilizzo);  



 

 

 assegna contributi finanziari alle iniziative e ai progetti delle associazioni che organizzano 
manifestazioni o iniziative di promozione allo sport;  

 supporto, assistenza organizzativa e logistica per le manifestazioni sportive più complesse che 
coinvolgono più soggetti e associazioni;  

 suggerimenti in materia di attività motoria nei centri sportivi e nei parchi cittadini;  

 comunicati stampa, comunicazioni, relazioni esterne e marketing del servizio.  

 gestione impianti sportivi  

 gestione sportelli informativi informagiovani, teleobiettando e centro di ascolto sul disagio 
giovanile  

Depenalizzazione 

Alla U.D.  è  attestata l’attività di depenalizzazione connessa alle tematiche trattate ai sensi della 
legge n.689/ 81 e successive modifiche e integrazioni. 

 


