
AT-55 Attività connesse alla tutela del suolo e del sottosuolo
L`attività  riguarda  principalmente:  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino  dei  siti  inquinanti;  gestione  delle  verifiche  sullo  stato  di  conservazione  amianto;  
procedimenti per interventi di natura igienico-sanitaria (terreni incolti, edifici degradati/abbandonati…) attivati su segnalazione di altri enti preposti al controllo. Ai  
sensi  della  normativa  regionale  LR 25/1998 e  regolamento  regionale  14/R/2004 il  comune ha  competenza  nell`approvazione  dei  progetti  di  bonifica  che  si  
compongono di 3 fasi (piano della caratterizzazione, progetto preliminare, progetto definitivo): sia i piani che i conseguenti progetti sono presentati dal soggetto  
interessato e vengono sottoposti ad esame da parte di conferenza di servizi composta da Comune, ARPAT, USL, Provincia, quindi successivamente approvati dal  
Comune con determina dirigenziale.

AT 194 Gestione delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi
Consiste nell`espletamento delle procedure gestite direttamente dalla presente direzione o in collaborazione con l`ufficio Gare per l`acquisizione di forniture di beni  
e servizi afferenti le attività di competenza della stessa: acquisizioni sopra soglia tramite centrali di committenza e/o tramite procedure di gara; acquisizioni sotto  
soglia tramite tutte le procedure previste dalla normativa; acquisizioni tramite buoni economali.

AT-248 Pareri per l`occupazione di suolo pubblico in materia ambientale
Consiste nell`emissione di pareri nell`ambito della propria competenza ai fini del rilascio delle concessioni per l`occupazione di suolo pubblico da parte di SEPI.

AT-250 Sopralluoghi e controlli in materia di rifiuti e igiene urbana
L`attività consiste nell`effettuazione di controlli sul rispetto delle norme in materia di rifiuti e igiene urbana. I sopralluoghi possono essere effettuati sia di propria  
iniziativa che su richiesta di altre strutture comunali e/o di altri soggetti.

AT-442 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio per lo 
spazzamento e l`igiene urbana

Consiste nella gestione e monitoraggio sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio di spazzamento e igiene urbana (ad esclusione del controllo sulle  
nuove opere e sugli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, già previsto in altra attività).

AT-443 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio per la raccolta e 
smaltimento rifiuti

Consiste nella gestione e monitoraggio sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (ad esclusione del controllo sulle  
nuove opere e sugli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, già previsto in altra attività).

AT-499 Progettazione, realizzazione e manutenzione dei sistemi raccolta 
e smaltimento rifiuti 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in  
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e  
trasmissione degli  atti  tecnici  di  competenza all`ufficio gare per  l`espletamento delle  procedure);  direzione dei  lavori  (direzione dei  lavori  e controllo  tecnico  
contabile  sull`esecuzione  di  ogni  singolo  intervento,  coordinamento  in  materia  di  sicurezza  sui  cantieri,   collaudo  dell`opera,  monitoraggio  sullo  stato  di  
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio  
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio).

AT-50 Attività connesse alla gestione dei rifiuti e all`igiene urbana
L`attività si esplicita attraverso la gestione di particolari procedure in materia di gestione dei rifiuti: gestione delle segnalazioni pervenute relative a cassonetti e/o  
isole ecologiche, rifiuti abbandonati e altri disservizi relativi all`igiene urbana; discariche abusive; rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;  
rimozione di scritte murarie da edifici pubblici; provvedimenti di rimozione e smaltimento di rifiuti su aree private; comunicazioni in materia di rifiuti e raccolta  
differenziata (report MUD e ARRR sui dati in materia di raccolta differenziata); gestione delle procedure di erogazione di bonus/incentivi ambientali (es: Ecobonus).

AT-150 Attività di segreteria e supporto amministrativo
Consiste nell`espletamento di tutte le variegate e molteplici tipologie di attività eventualmente svolte a supporto del dirigente e delle strutture organizzative che  
caratterizzano la direzione:

   - tenuta dell`agenda degli impegni e degli appuntamenti;
   - gestione dei contatti e della corrispondenza (smistamento della posta, archiviazione, predisposizione lettere/mail...);
   - attività di segreteria nell`ambito di sedute o riunioni (convocazione, predisposizione materiale, verbalizzazione...);
   - supporto materiale alla predisposizione degli atti e loro archiviazione;
   - gestione del flusso documentale cartaceo/informatico in arrivo e in partenza;
   - gestione contabile di bilancio attraverso la cura dell`iter per gli atti amministrativi di natura finanziaria;



   - gestione dei beni mobili e/o immobili assegnati;
   - gestione delle utenze assegnate (energia termica, energia elettrica, acqua, telefonia mobile e fissa);
   - gestione del personale assegnato (ferie, permessi, giustificativi, prese di servizio…);
   - raccolta dati e predisposizione reportistica da inviare periodicamente alle strutture preposte ai controlli interni;
   - gestione delle pagine web di propria competenza pubblicate sulla Rete Civica, anche ai fini degli adempimenti sulla trasparenza;
   - attività connesse alla eventuale gestione delle richieste di accesso e dei reclami provenienti dall’utenza;
   - adempimenti connessi alla normativa su anticorruzione.

È qui ricompreso inoltre l’eventuale supporto fornito all’Avvocatura Civica per la gestione del contenzioso: ricostruzione, tramite apposita relazione, dei fatti attinenti  
al giudizio e delle motivazioni, anche giuridiche, alla base del comportamento e dell’adozione di determinati atti di cui l’ufficio coinvolto è responsabile; eventuale  
produzione di integrazioni e/o ulteriore documentazione ove richiesto dall’Avvocatura Civica; partecipazione alle udienze, ove necessario.

AT-102 Coordinamento del nucleo comunale per le valutazioni ambientali
Consiste nell`espletamento delle attività connesse al coordinamento del nucleo comunale per le valutazioni ambientali istituito con delibera di Giunta n.115/2012.
VAS: emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità sulla base del documento preliminare predisposto dalla struttura proponente; formulazione di  
contributi di merito documento preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale predisposto dalla struttura proponente; espressione del parere  
motivato a conclusione del procedimento di VAS.
VIA (il nucleo rappresenta la struttura operativa): verifica di assoggettabilità sulla base dello studio preliminare ambientale predisposto dalla struttura proponente ed  
emissione del conseguente provvedimento conclusivo; formulazione di contributi di merito sul documento preliminare di definizione delle informazioni da includere  
nello studio di impatto ambientale predisposto dalla struttura proponente; supporto alla Giunta per la pronuncia di compatibilità ambientale a conclusione del  
procedimento di VIA.
VIEc: adempimenti previsti dalla normativa vigente in merito ai procedimenti di VIEc.
L`attività ricomprende inoltre l`espressione di pareri in merito a piani/programmi/progetti la cui valutazione è di competenza di altri enti, quando il Comune di Pisa è  
una delle amministrazioni interessate.

AT-13 Elaborazione relazioni e pareri a carattere ambientale (...)
Ricomprende tutte le  attività  collegabili  alla  predisposizione di  relazioni  tecniche e di  documenti  previsti  dalla  normativa vigente che devono essere inoltrati  
all’autorità competente (nucleo interno costituito nel Comune di Pisa o soggetti esterni) nell’ambito delle procedure di VAS, VIA e/o VIE, al fine di valutare la  
fattibilità e la compatibilità ambientale di piani, programmi o progetti.

AT-293 Sopralluoghi e controlli in materia ambientale
L`attività consiste nell`effettuazione di controlli sulla salubrità delle acque, del suolo, degli aggregati urbani e delle abitazioni che insistono sul territorio comunale. I  
sopralluoghi possono essere effettuati sia di propria iniziativa che su richiesta di altre strutture comunali e/o di altri soggetti.

AT-31
Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di 
interesse generale (tutela dell`ambiente) 

E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi ed altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l`autonoma  
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a  
sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare  
rilievo; concessione in uso di  sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l`utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare eventi,  
iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed elaborazione  
grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall`Amministrazione); servizi di logistica (fornitura e  
predisposizione  di  attrezzature  quali  palchi,  transenne,  segnaletica… in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni  promosse  ed  organizzate  da  soggetti  esterni  e  
patrocinate dall`Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale.
In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento  
(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari e/o  
di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale.

AT-60 Attività connesse alla tutela ambientale
L`attività consiste nella gestione di patti e reti di città in tema di sostenibilità ambientale.
Consiste inoltre nell’attivazione e coordinamento degli iter previsti per l’ottenimento di certificazioni e riconoscimenti a carattere ambientale (es: EMAS, Bandiera Blu,  
Ecosistema Urbano…): supporto e coordinamento ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività svolte dai vari uffici e servizi comunali finalizzati al  
raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle problematiche ambientali; realizzazione di alcune attività specifiche (interventi formativi,  
gruppi di lavoro, etc.) volte a sensibilizzare e coinvolgere direttamente gli amministratori, i tecnici del comune ed i soggetti locali portatori di interesse; raccolta dati  
e informazioni a carattere ambientale sia da altri uffici comunali che da soggetti esterni (ASL, ARPAT…); rielaborazione dati ai fini della compilazione di questionari  
e/o rapporti a carattere ambientale.
L’attività ricomprende inoltre la partecipazione e/o collaborazione a specifiche iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale (es: Puliamo al Mondo…).

AT-466 Pianificazione dell`uso di fonti energetiche tradizionali, 
alternative e rinnovabili 

L`attività  consiste nella  gestione di patti  e  reti di  città in tema di  razionalizzazione delle  fonti energetiche tradizionali e per lo sviluppo di  fonti  alternative e  
rinnovabili (Patto dei sindaci e correlato PAES)



AT-48 Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di 
interesse generale (fonti energetiche)

E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi ed altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l`autonoma  
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a  
sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare  
rilievo; concessione in uso di  sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l`utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare eventi,  
iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed elaborazione  
grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall`Amministrazione); servizi di logistica (fornitura e  
predisposizione  di  attrezzature  quali  palchi,  transenne,  segnaletica… in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni  promosse  ed  organizzate  da  soggetti  esterni  e  
patrocinate dall`Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale.
In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento  
(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari e/o  
di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale.

AT-59 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio in campo 
energetico-ambientale  (attività non piu svolta  di 
competenza della Regione) 

Consiste nella gestione e monitoraggio sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio in campo energetico-ambientale (ad esclusione del controllo sulle 
nuove opere e sugli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, già previsto in altra attività).

AT-63 Attività connesse alla tutela dell`acqua potabile
L`attività riguarda principalmente la sospensione dell’uso di acqua potabile a causa di inquinamento e/o carenze idriche (sulla base dei controlli effettuati dall`ASL  
sulla  potabilità  delle  acque dell`acquedotto e delle  fontanelle  cittadine,  vengono emanate le  eventuali  ordinanze di  divieto di  utilizzo o chiusura per gestire  
situazioni di tutela della salute pubblica)

AT-32 Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di 
interesse generale (tutela biodiversità e beni paesaggistici)

E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi ed altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l`autonoma  
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a  
sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare  
rilievo; concessione in uso di  sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l`utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare eventi,  
iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed elaborazione  
grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall`Amministrazione); servizi di logistica (fornitura e  
predisposizione  di  attrezzature  quali  palchi,  transenne,  segnaletica… in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni  promosse  ed  organizzate  da  soggetti  esterni  e  
patrocinate dall`Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale.
In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento  
(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari e/o  
di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale.

AT-509 Gestione del servizio di pulizia  delle spiagge libere. (attività 
ricompresa nella AT-442

Consiste nell’espletamento delle attività svolte alla gestione del servizio di pulizia delle spiagge lasciate alla libera fruizione (ad esclusione del servizio di salvamento)

AT-404 Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per la 
riduzione dell`inquinamento dell`aria

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in  
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e  
trasmissione degli  atti  tecnici  di  competenza all`ufficio gare per  l`espletamento delle  procedure);  direzione dei  lavori  (direzione dei  lavori  e controllo  tecnico  
contabile  sull`esecuzione  di  ogni  singolo  intervento,  coordinamento  in  materia  di  sicurezza  sui  cantieri,   collaudo  dell`opera,  monitoraggio  sullo  stato  di  
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio  
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio).

  - SISTEMI E STAZIONI DI MONITORAGGIO DELL`INQUINAMENTO AMBIENTALE
  - BARRIERE E ALTRE STRUTTURE ANTI-RUMORE
  - IMPIANTI PER LA DECONTAMINAZIONE DI TERRENI INQUINATI E PER IL DEPOSITO DI PRODOTTI INQUINANTI

AT-53 Attività connesse alla tutela dell`aria
RUMORE: ricezione comunicazioni per emissioni sonore a carattere continuativo/temporaneo nei termini di legge; rilascio di autorizzazioni per emissioni sonore  
temporanee in deroga; gestione esposti per attività rumorose ed eventuale emissione di diffide o ordinanze per adeguamento ai limiti di legge.
TELEFONIA MOBILE ED ELETTRODOTTI: gestione delle segnalazioni elettromagnetiche; controllo delle emissioni degli impianti di telefonia mobile e elettrodotti  
installati sul territorio comunale; emissione di ordinanze per violazioni riscontrate a seguito di controlli ARPAT; gestione del catasto impianti di telefonia mobile;  
coordinamento del Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) ai sensi dell`art. 9 del regolamento per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di  
telecomunicazione.
FIUMI, IMPIANTI TERMICI ED EMISSIONI ODORIGENE: gestione degli esposti su impianti termici e/o su evacuazione fumi ed eventuale emissione di ordinanze e  



diffide conseguenti; gestione delle problematiche associate a emissioni odorigene.
QUALITÀ ARIA: gestione delle procedure per l`acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

AT-468 Attività connesse a interventi igienico-sanitari e di igiene 
ambientale

L`attività riguarda principalmente: rimozione di spoglie animali giacenti su strade pubbliche; soccorso cani giacenti su strade pubbliche; gestione/adozione di cani  
ospitati  presso  il  canile  comunale;  catture  di  cani  vaganti  e  mantenimento  presso  strutture  private;  interventi  di  derattizzazione/dezanzarizzazione  e  di  
allontanamento volatili.

AT-66 Attività connesse alla gestione dei sistemi per il trattamento delle 
acque reflue

L`attività riguarda principalmente i seguenti ambiti: autorizzazioni agli scarichi idrici in assenza di pubblica fognatura; ordinanze per l`allacciamento alla fognatura da  
parte dell`utenza e adeguamento alla separazione delle acque chiare da quelle scure); gestione delle problematiche igieniche derivanti da rottura o intasamento 
della pubblica fognatura; adeguamento impianti di smaltimento liquami a corredo di civili abitazioni non servite da pubblica fognatura.

AT-54
Attività connesse alla tutela delle risorse idriche

L`attività riguarda principalmente il controllo sulle acque di balneazione (sulla base dei controlli effettuati dall`ARPAT sulle acque di balneazione vengono emanate le  
eventuali ordinanze di divieto di balneazione).

AT-294 Sopralluoghi e controlli in materia di animali
L`attività consiste nell`effettuazione di controlli inerenti la tutela degli animali, anche dal punto di vista igienico-sanitario. I sopralluoghi possono essere effettuati sia  
di propria iniziativa che su richiesta di altre strutture comunali e/o di altri soggetti.

AT-35 Erogazione contributi e altri benefici economici per attività di 
interesse generale (tutela animali)

E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi ed altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l`autonoma  
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a  
sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare  
rilievo; concessione in uso di  sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l`utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare eventi,  
iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed elaborazione  
grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall`Amministrazione); servizi di logistica (fornitura e  
predisposizione  di  attrezzature  quali  palchi,  transenne,  segnaletica… in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni  promosse  ed  organizzate  da  soggetti  esterni  e  
patrocinate dall`Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale.
In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento  
(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari e/o  
di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale.

AT-56 Attività connesse alla tutela degli animali
L`attività riguarda la realizzazione di interventi ed azioni a tutela degli animali (gestione dello sportello, rilascio del patentino di gattaro…).

AT-98 Rilascio pareri a carattere ambientale per l`esercizio di attività 
produttive

Consiste nel rilascio di specifici pareri a carattere ambientale nell`ambito delle procedure attivate dall`utenza per l`esercizio delle attività produttive.


