
RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DELL’UFFICIO AMBIENTE COMUNALE (2011) 
TEMI AMBIENTALI ARGOMENTO COMPETENZA 

Verifica dei controlli, eseguiti dal gestore del Servizio Idrico Integrato 
(SII) e degli altri enti competenti, sullo stato della qualità dell’acqua 
potabile distribuita nel territorio dal gestore SII 
Interventi diretti dell’Amministrazione, in periodi di carenza idrica, per 
limitare gli sprechi per usi impropri 
Verifica dei consumi di acqua potabile negli edifici comunali e nel 
territorio 

Acqua potabile 

Divulgazione delle conoscenze sulla qualità dell’acqua della rete pubblica 
per favorirne l’utilizzo alimentare e diminuirne gli sprechi per usi 
impropri ed inopportuni 
Verifica dei controlli, eseguiti dal gestore SII e degli altri enti 
competenti, sull’efficienza delle reti fognarie pubbliche che servono il 
territorio comunale 
Verifica con il gestore SII delle segnalazioni di malfunzionamenti delle 
reti fognarie pubbliche 

Fognatura 

Gestione del Catasto Comunale degli Scarichi 
Verifica dei controlli, eseguiti dal gestore del Servizio Idrico Integrato 
(SII) e degli altri enti competenti, dell’efficienza degli impianti di 
depurazione che servono il territorio comunale 
Rilascio, per gli impianti domestici ed assimilati ad domestici con 
recapito diverso dalla pubblica fognatura, di parere sullo schema 
fognario proposto e dell’autorizzazioni allo scarico  

Depurazione 

Aggiornamenti regolamentari in materia di scarichi per gli impianti 
domestici ed assimilati con recapito diverso dalla pubblica fognatura 
Controlli diretti e verifica dei monitoraggi degli enti competenti sulla 
qualità delle acque superficiali e progetti di miglioramento 
Interventi diretti per quanto di competenza contro gli scarichi inquinanti 
in corsi d’acqua 
Verifica delle utenze autorizzate all’attingimento di acqua dai corsi 
d’acqua superficiali 

Corsi d’acqua 
superficiali 

Aggiornamenti regolamentari in materia di difesa dei corsi d’acqua 
minori 
Verifica dei monitoraggi sulla qualità delle acque sotterranee e progetti 
di miglioramento 
Interventi diretti per quanto di competenza contro gli scarichi inquinanti 
sul e nel suolo 
Verifica delle utenze autorizzate all’attingimento di acqua dalla falda 

Acque 
sotterranee 

Aggiornamenti regolamentari in materia di difesa delle acque 
sotterranee 
Verifica delle utenze autorizzate allo spandimento di liquami in 
agricoltura 
Interventi diretti per quanto di competenza contro gli spandimenti non 
conformi 

ACQUA 

Liquami 

Aggiornamenti regolamentari in materia di spandimento di liquami in 
agricoltura 
Controlli diretti e verifica dei monitoraggi eseguiti dagli enti competenti 
sulla qualità dell’aria  
Applicazione direttive del Tavolo Tecnico Zonale per la tutela ed il 
risanamento dell’aria per gli interventi diretti di competenza 
Aggiornamenti del Piano d’Azione Comunale per la tutela ed il 
risanamento dell’aria ai sensi della DCR 57/2004 
Divulgazione delle informazioni nei momenti di maggior rischio in 
funzione della qualità dell’aria (PM10 e Ozono) 

Qualità 

Verifica dei monitoraggi, eseguiti dagli enti competenti, sulla qualità 
delle emissioni degli impianti di riscaldamento comunale 
Rilascio dei pareri di competenza in materia di emissioni in atmosfera 
degli impianti produttivi 

ARIA 

Emissioni 
Interventi diretti in casi di emissioni inquinanti 
Verifica dei monitoraggi, eseguiti dagli enti competenti, sulla qualità del 
suolo 

Qualità 
Analisi della documentazione presentata in materia di Terre e rocce da 
scavo ai sensi della DGR 2424/2008 

SUOLO 

Difesa 
Pareri di competenza in materia di difesa del suolo dall’erosione per le 
pratiche edilizie 



Controlli sull’inquinamento acustico nel territorio e progetti di 
miglioramento 
Gestione della convenzione con ARPAV per i controlli in orari notturni 
Rilascio di pareri di competenza in materia di rumore per le pratiche 
edilizie, urbanistiche, autorizzazioni esercizi commerciali e produttivi, 
manifestazioni pubbliche di diverso genere 
Analisi delle richieste di deroga ed eventuali concessioni 

Rumore 

Aggiornamenti regolamentari in materia di rumore 
Analisi della documentazione presentata per la posa di antenne per la 
telefonia mobile, elettrodotti, antenne radio televisive 
Verifica dei monitoraggi degli enti competenti sulla qualità e quantità di 
RNI del suolo 
Gestione del Catasto delle fonti di RNI 

Radiazioni Non 
Ionizzanti (RNI) 

Aggiornamenti regolamentari in materia di pianificazione telefonia 
mobile 
Controlli sui livelli di radon negli edifici pubblici comunali 

AGENTI FISICI 

Radiazioni 
Ionizzanti (RI) 

Valutazioni delle problematiche relative all’inquinamento di tipo 
“Nucleare” 
Sviluppo dell’uso del fotovoltaico sugli edifici pubblici in collaborazione 
con LLPP 
Verifica consumi mezzi comunali 
Verifica consumi immobili comunali 

Risparmio 
energetico beni 

comunali 
Coordinamento di studi di classificazione energetica degli edifici pubblici 
comunali  

ENERGIA 

Risparmio 
energetico 
territorio 

Divulgazione delle informazioni per un maggiore risparmio energetico 
degli edifici e mezzi di trasporto privati e per lo sviluppo dello 
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili 
Controllo della gestione RSU secondo il metodo “porta a porta spinto” da 
parte del gestore del servizio (CIT/SAVNO) 
Gestione dell’Autorizzazione Provinciale del Centro Attrezzato per la 
Raccolta Differenziata (CARD) e relativi adempimenti 
Controllo della gestione del CARD da parte di CIT/SAVNO 
Organizzazione dell’implementazione dei servizi in collaborazione con 
CIT/SAVNO 
Adempimenti burocratici di competenza comunale in materia di RSU 
Gestione delle raccolte stradali ancora attive in collaborazione con 
CIT/SAVNO 
Gestione delle pulizie straordinarie del territorio in collaborazione con 
CIT/SAVNO ed Associazioni di volontariato 
Controllo e repressione in collaborazione con la Polizia Locale dei 
conferimenti non conformi ai regolamenti consortili vigenti da parte degli 
utenti 
Diffusione delle informazioni per la corretta gestione di RSU da parte 
delle utenze 

Rifiuti Solidi 
Urbani (RSU) 

Analisi statistica della quantità e qualità di RSU raccolti nel territorio 
Divulgazione alle aziende delle informazioni sul corretto smaltimento dii 
RS Rifiuti Speciali 

(RS) Interventi diretti in collaborazione con la Polizia Locale di repressione 
delle gestioni non conformi alla normativa vigente in materia 

RIFIUTI 

Bonifiche 
Procedimenti inerenti le bonifiche ambientali e gli abbandoni di rifiuti ai 
sensi del D.Lgs 152/06 
Rilascio di parere di competenza dell’ente su V.Inc.A. presentate relative 
a piani e progetti privati STUDI AMBIENTALI 
Redazione di V.Inc.A. per piani e progetti comunali 
Programmazione degli interventi per il raggiungimento della 
Certificazione EMAS III CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 
Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
Gestione del servizio di derattizzazione territoriale 
Gestione del servizio di disinfestazione zanzara tigre 
Interventi di disinfestazione di imenotteri aculeati (vespe e calabroni) in 
aree pubbliche e gestione del recupero degli sciami di api 
Informazione ai cittadini in merito agli artropodi molesti e pericolosi 
Aspetti igienico sanitari relativi agli animali domestici d’affezione 

Animali 

Aspetti igienico sanitari relativi agli altri animali domestici 
Interventi diretti su problemi igienico sanitari creati da privati 

IGIENE DEL TERRITORIO 

Altro 
Interventi di competenza sulle industrie insalubri 



SERVIZI AMBIENTALI ARGOMENTO COMPETENZA 

Divulgazione informazioni ambientali riguardanti il territorio 
Interventi diretti di educazione e per la sostenibilità ambientali EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Promozione di interventi di educazione e per la sostenibilità ambientali 
Valutazione aspetti ecologico ambientali per la Protezione Civile 

ALTRI SERVIZI 
Acquisti Verdi Pubblici (GPP) 

Manutenzioni 
Consulenza all’Ufficio Manutenzioni per la corretta gestione del verde 
pubblico 

VERDE PUBBLICO 
Progettazione 

Consulenza all’Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici per la corretta 
progettazione del verde pubblico 

VERDE PRIVATO Manutenzioni 
Controllo in collaborazione con la Polizia Locale stato manutenzione 
verde privato con aspetti di decoro pubblico e ricadute igienico-sanitarie 

Irrigazione 
Gestione del servizio pubblico di irrigazione agricola di soccorso della 
zona del Patean 

AGRICOLTURA 
Irrigazione 

Gestione del servizio pubblico per l’irrigazione di soccorso con 
attingimento dal Soligo 

 


