SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
Missione
Assicura la qualità dell’ambiente ed il controllo delle sue risorse naturali attraverso la
salvaguardia del territorio dall’inquinamento e dal degrado ambientale.
Si occupa della gestione integrata dei rifiuti dalla raccolta/spazzamento alla realizzazione
e gestione degli impianti di smaltimento.
Cura gli aspetti gestionali di manutenzione del verde esistente e quelli di attuazione del
programma di investimenti finalizzato al recupero e alla realizzazione di nuove aree verdi.
Provvede alla programmazione energetica locale e alla gestione delle risorse energetiche
dell’Ente in un’ottica di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale.
Garantisce la realizzazione di iniziative legate alla sensibilizzazione ed all’educazione
ambientale della cittadinanza.
Funzioni e attività
Prevenzione, monitoraggio e interventi di bonifica in materia di inquinamento, controllo e
verifica dell'applicazione delle relative leggi.
Progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale.
attività di tutela dei litorali.
Programmazione e gestione degli interventi di "educazione ambientale".
Programmazione, gestione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dalla
raccolta allo smaltimento attraverso la gestione dell'appalto di igiene urbana e il controllo
sull'efficienza del servizio, la gestione dell'ecocentro e la realizzazione e gestione del
sistema integrato dei rifiuti costituito dagli impianti di preselezione e compostaggio e dalla
discarica di Scala Erre.
Attività di contrasto ai fenomeni di inquinamento ambientale e bonifica dei siti inquinati.
Gestione dei procedimenti per l’approvazione di progetti di bonifica di siti inquinati.
Rilascio dei pareri di competenza nei procedimenti relativi a VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale), AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), AU (Autorizzazione Unica).
Rilascio nulla osta per realizzazioni / ampliamenti di cava.
Gestione dell'Ecocentro comunale.
Manutenzione e progettazione di spazi verdi pubblici: parchi, giardini storici e di quartiere,
cortili scolastici, aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, aree cani, aiuole stradali e
rotatorie.
Manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per ottimizzare lo standard qualitativo
delle opere a verde.
Progettazione e direzione lavori del servizio di diserbo di tutti gli incolti ubicati in città e
nell'agro.
Pianificazione mediante il piano di manutenzione delle alberate di interventi di potatura e
abbattimenti di essenze arboree.
Interventi di riforestazione urbana per integrare ed incrementare il patrimonio arboreo.
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Istruttoria dei progetti affidati all'esterno.
Attività regolamentare e autorizzativa di manifestazioni ed eventi all'interno di parchi e
giardini.
Rilascio di concessioni per la gestione di spazi verdi su richiesta dei cittadini
Autorizzazioni per l'abbattimento di alberi su proprietà privata nel rispetto del Regolamento
comunale del verde urbano.
Gestione dei cantieri comunali rivolti uno alla cura ed all'estensione del verde urbano, l'altro
ad attività di tutela ambientale..
Gestione del canile comunale, promozione di iniziative di sensibilizzazione della
popolazione alla lotta al randagismo e al benessere animale.
Promozione ed avvio di campagne di sensibilizzazione mirate ad incentivare le adozioni dei
cani anche a distanza nel canile comunale.
Istituzione e controllo spiaggia per cani.
Organizzazione di corsi per il conseguimento del patentino che abilita alla corretta gestione
dei cani di proprietà privata nei rapporti con il padrone e con l'esterno.
Lotta al randagismo.
Gestione dell’anagrafe canina, sterilizzazioni.
Energy Manager: individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto
necessario per promuovere l'uso razionale di energia attraverso la pianificazione e
gestione energetica integrata.
Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES): programmazione e attuazione delle azioni
volte al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
Studio e applicazione delle tecnologie in grado di assicurare il contenimento energetico
anche tramite lo sviluppo di progetti finalizzati all'utilizzo di energie rinnovabili.
Pianificazione acustica territoriale: piano di classificazione acustica e suoi strumenti
attuativi.
Gestione del Centro di educazione ambientale lago di Baratz, programmazione e gestione
degli Interventi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità.
Gestione delle aree SIC del Comune di Sassari: tutela, promozione e sviluppo sostenibile.
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