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Città  di  Potenza 
Risorse Umane e Finanziarie 

OGGETTO: modifiche al modello organizzativo del Comune di Potenza. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Su proposta del Sindaco 

Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 78 del 20 giugno 2016, ha ridefinito 
il modello organizzativo dell’ente, elaborato sulla scorta delle esigenze di governo 
manifestatesi nella prima parte della vigente consiliatura; 

Dato atto che successivamente, al fine di un maggiore coordinamento rispetto alle deleghe 
assessorili assegnate, con deliberazioni n. 124 del 5 settembre 2016 e n. 143 del 14 ottobre 
2016, la Giunta Comunale ha apportato alcune limitate modifiche al nuovo modello 
organizzativo; 

Considerato che a seguito della concreta applicazione e dell’attribuzione delle specifiche 
competenze assegnate alle unità di direzione, si è palesata la necessità di taluni cambiamenti 
e integrazioni riferiti alle competenze stesse; 

Preso atto che i responsabili degli uffici interessati e gli assessori di riferimento, hanno 
evidenziato l’opportunità di attribuire al servizio “Mobilità”, attestato presso l’Unità di 
Direzione “Servizi alla Persona”, le linee di attività relative alla toponomastica, incardinate 
presso l’Unità di Direzione “Assetto del Territorio” nel vigente modello organizzativo. 

Rilevata la necessità, pertanto, di apportare al modello organizzativo le seguenti modifiche: 

1) Unità di Direzione “Assetto del Territorio”: Servizio Cartografia 

UNITA’ 
DI DIREZIONE 

PROCESSI ASSEGNATI AL 
SERVIZIO CARTOGRAFIA 

(Deliberazione G.C. n. 143/2016) 

NUOVA INDIVIDUAZIONE DEI 
PROCESSI DI COMPETENZA DEL 

SERVIZIO CARTOGRAFIA 

 

 

 

 

 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

 

 
1. trasposizione varianti 

urbanistiche su cartografia per 
adozione – approvazione;  

2. aggiornamento base cartografica 
con dati di pratiche edilizie e/o 
aggiornamento catasto;  

3. controllo, gestione, 
implementazione della 
numerazione comunale, sulla 
base dei dati d’archivio comunale 
da effettuarsi in stretta 
collaborazione con il Servizio 
Elettorale e quello di Statistica. 

4. toponomastica. 

 
1. trasposizione varianti urbanistiche 

su cartografia per adozione – 
approvazione;  

2. aggiornamento base cartografica 
con dati di pratiche edilizie e/o 
aggiornamento catasto. 
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2) Unità di Direzione “Servizi alla Persona”: Ufficio Mobilità 

UNITA’ 
DI DIREZIONE 

PROCESSI ASSEGNATI 
ALL’UFFICIO MOBILITA’ 

(Deliberazione G.C. n. 143/2016) 

NUOVA INDIVIDUAZIONE DEI 
PROCESSI DI COMPETENZA 

DELL’UFFICIO MOBILITA’ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 
1. realizzazione dei piani relativi 

alla mobilità, generali ed 
esecutivi. Elaborazione dati e 
predisposizione studi relativi alle 
problematiche inerenti la 
mobilità cittadina; 

2. gestione dei processi di mobilità 
del traffico con il coordinamento 
di tutti gli aspetti normativi e di 
funzionalità ivi compresi quelli 
inerenti i sistemi di trasporto 
pubblico; 

3. trasporti eccezionali; 

4. gestione dello sportello per il 
rilascio dei permessi di accesso 
alla zona a traffico limitato  e 
regolamentazione delle modalità 
di rilascio ed utilizzo del 
contrassegno per la circolazione e 
la sosta per le persone con 
disabilità. 

 
1. realizzazione dei piani relativi alla 

mobilità, generali ed esecutivi. 
Elaborazione dati e 
predisposizione studi relativi alle 
problematiche inerenti la mobilità 
cittadina; 

2. gestione dei processi di mobilità 
del traffico con il coordinamento di 
tutti gli aspetti normativi e di 
funzionalità ivi compresi quelli 
inerenti i sistemi di trasporto 
pubblico; 

3. trasporti eccezionali; 

4. gestione dello sportello per il 
rilascio dei permessi di accesso alla 
zona a traffico limitato  e 
regolamentazione delle modalità 
di rilascio ed utilizzo del 
contrassegno per la circolazione e 
la sosta per le persone con 
disabilità; 

5. controllo, gestione, 
implementazione della 
numerazione comunale, sulla base 
dei dati d’archivio comunale da 
effettuarsi in stretta collaborazione 
con il Servizio Elettorale e quello di 
Statistica; 

6. toponomastica. 

Ritenuto che le illustrate modifiche permetteranno di realizzare un modello idoneo a 
garantire integrazione e coordinamento tra uffici, nonché a perseguire la funzionalità e 
l’efficienza gestionale delle strutture con un contenimento dei costi di funzionamento, attesa 
anche la centralità che la mobilità ha assunto per gli enti locali, ed in particolare per il 
Comune di Potenza; 

Dato atto che sulla presente proposta non è richiesto il parere in ordine alla regolarità 
contabile, atteso che l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto 

si propone di adottare la seguente: 

D E L I B E R A Z I O N E 

1. apportare al modello organizzativo del Comune di Potenza, approvato da ultimo con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 14 ottobre 2016, le variazioni indicate 
nelle premesse; 
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2. costituisce allegato alla presente deliberazione (allegato A) l’”Individuazione delle strutture 
organizzative permanenti  e attribuzione delle competenze”, risultante dalla presente 
deliberazione; 

3. dare atto che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa o riduzione 
di entrata. 

Potenza, lì 29 marzo 2017 

IL DIRIGENTE  Il Sindaco 
Dott. Ing. Mario Restaino Ing. Dario De Luca 

 
 

 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 

favorevole 

Potenza, lì 29 marzo 2017 
 
Il Dirigente 

Dott. Ing. Mario Restaino 


