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Carta dei Servizi 

Introduzione 

Il settore Ambiente si occupa principalmente delle seguenti attività: si occupa di tutte le componenti 

ambientali di competenza comunale quali acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e della tutela 

dell’igiene pubblica. 

 

Sede ufficio  

Gli uffici  hanno sede in Piazza Matteotti, n. 5 – 54033 a Carrara. 

 

Dirigente 

Ing. Franco Fini franco.fini@comune.carrara.ms.it 

 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti il lunedì, martedì, giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, sabato su 

appuntamento 

  

Elenco servizi 

U.O. Scarichi idrici di competenza comunale/ Agenda 21 

L´ U.O. Scarichi idrici di competenza comunale/ Agenda 21 si occupa delle seguenti attività: 

 Sanità Pubblica / Malattie animali trasmissibili all’uomo 

 Autorizzazione e verifica degli scarichi di competenza comunale 

 Collaborazione con U.O. Controllo di gestione e Settore Personale 

 Iniziative di educazione ambientale 

 Terreni incolti  

 Inconvenienti igienico sanitari relativi a scarichi di acque reflue 
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 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 

 

Responsabile 

Giuseppe Bruschi giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it 

Personale assegnato 

Laura Oberti laura.oberti@comune.carrara.ms.it 

Maria Luisa Piscitelli marialuisa.piscitelli@comune.carrara.ms.it 

 

 

 

U.O. Tutela ambientale e igienico-sanitaria 

L’U.O. Tutela Ambientale e igienico sanitaria si occupa delle seguenti attività: 

 Inquinamento e qualità dell’aria 

 Tutela da emissioni rumorose e campi elettromagnetici 

 Attività rumorose 

 Inconvenienti igienico-sanitari relativi a canne fumarie 

 Servizio derattizzazione, disinfestazione e disinfezione 

 Gestione archivio industrie insalubri 

 Servizio controllo impianti termici 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

 

Responsabile 

 Ernesto Ligutti ernesto.ligutti@comune.carrara.ms.it 

Personale assegnato 

Enrico Cenderelli enrico.cenderelli@comune.carrara.ms.it 
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U.O. Rifiuti/bonifiche e procedure di vincolo 

L'U.O. rifiuti/bonifiche e procedure di vincolo si occupa delle seguenti attività: 

 Controllo sulla gestione dei rifiuti (AMIA e CERMEC) 

 Tutela del suolo, sottosuolo e falda e relative bonifiche 

 Acque di balneazione (attività amministrative e di prevenzione) 

 Rimozione discariche abusive e pulizia aree private 

 Cemento-amianto 

 Salvaguardia sorgenti 

 Progettazione ambientale 

 Valutazione impatto ambientale e VAS, ai sensi della legge regionale n. 10/2010 

 Procedimenti amministrativi relativi alle istruttorie delle istanze di autorizzazione ai fini del 

vincolo idrogeologico, di cui alla legge regionale n. 39/2000 così come modificata dalla 

legge regionale n. 1/2003, con esclusione di quelle in materia di cave 

 Ordinanze ingiunzione di competenza del settore 

 Procedure previste dall’accordo di programma “Per il completamento degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di interesse Nazionale di 

Massa-Carrara” e procedure in area SIR di cui al Protocollo d’Intesa per la gestione delle 

attività di messa in sicurezza, restituzione agli usi legittimi delle aree perimetrate nel sito di 

interesse regionale (SIR) di Massa Carrara ed alle D.G.R. n° 1151, 1152 e 1193 del 

23/12/2013  

 Funzione di segreteria e di supporto tecnico-organizzativo al Nucleo Tecnico di Valutazione 

in materia di VAS 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

 

Responsabile 

Alessandra Pacciani   alessandra.pacciani@comune.carrara.ms.it 
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Elenco procedimenti amministrativi 

Procedimento Unità 

Organizzativa 

Responsabile 

del 

procedimento 

Termine 

procedimento 

Normativa di 

riferimento 

Procedure di 
Valutazione di 
Impatto 
Ambientale 

Rifiuti / Bonifiche 

e procedure di 

vincolo 

Nominato al 

momento di 

presentazione 

dell’istanza 

90 gg da 
presentazione 
istanza 

D.Lgs. 152/06 

L.R. 10/2010 

Richiesta 
autorizzazione 
scarico acque 
reflue 
domestiche in 
zone non servite 
da pubblica 
fognatura 

Scarichi idrici di 

competenza 

comunale / 

Agenda 21 

Dr.ssa Laura 
Oberti 

60 gg da 
presentazione 
istanza 

D.Lgs. 152/06 

L.R. 20/06 

Reg. Regionale 

46/R/2008 

Regolamento 

Comunale D.C.C. 

16/2011 

Richiesta 
autorizzazione 
scarico acque 
meteoriche di 
prima pioggia 
(AMPP) in 
fognatura bianca 

Scarichi idrici di 

competenza 

comunale / 

Agenda 21 

Dr.ssa Laura 
Oberti 

90 gg da 
presentazione 
istanza 

D.Lgs. 152/06 

L.R. 20/06 

Reg. Regionale 

46/R/2008 

Regolamento 

Comunale D.C.C. 

16/2011 

Richiesta 

autorizzazione 

per il vincolo 

idrogeologico 

Rifiuti / Bonifiche 

e procedure di 

vincolo 

Dr. Geol. 
Giuseppe 
Bruschi 

30 gg da 
presentazione 
istanza 

L.R. 39/2000  

Regolamento 

Forestale della 

Toscana n. 

48/R/2003 

Regio Decreto n. 

3267 del 1923 

Bonifiche 
ambientali 

Rifiuti / Bonifiche 

e procedure di 

vincolo 

Dr. Geol. 
Giuseppe 
Bruschi 

30 gg - piano di 
caratterizzazione 
60 gg - analisi di 
rischio sito 
specifica 
60 gg - progetto di 
bonifica o messa 
in sicurezza 
 
da presentazione 
istanza 

D. Lgs. 152/06 

L.R.30/06 

DGR 301/2010 

Autorizzazione 
in deroga per le 
attività rumorose 
(cantieri edili e/o 
stradali) 

Tutela 

ambientale e 

igienico sanitaria 

P.i. Ernesto 
Ligutti  

30 gg  
da presentazione 
istanza 

Legge 447/95 

DPCM del 14 

novembre 1997; 

L.R. 89/98 

DCR n. 77/2000 
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Procedimento Unità 

Organizzativa 

Responsabile 

del 

procedimento 

Termine 

procedimento 

Normativa di 

riferimento 

Presentazione 
documentazione 
per impatto 
acustico 

Tutela 

ambientale e 

igienico sanitaria 

P.i. Ernesto 
Ligutti 

30 gg 
da presentazione 
istanza 

Legge 447/95 

DPCM del 14 

novembre 1997; 

L.R. 89/98 

DCR n. 77/2000 

 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente 

MODULISTICA 

 - Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

 -  Segnalazione inconveniente igienico-sanitario-ambientale 

 -  Esposto per inquinamento acustico 

 -  Richiesta di derattizzazione e disinfestazione 

 - IMPIANTI TERMICI: modulo adesione protocollo intesa 

 - RUMORE: comunicazione di attività rumorosa temporanea per cantieri edili, stradali e assimilati 

in zone III, IV, V, di durata inferiore a 5gg lavorativi  

 - RUMORE: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le attività di carattere permanente, 

assenza di apparecchiature rumorose  

 - RUMORE: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, deroga ordinaria  

 - RUMORE: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, deroga semplificata 

 - RUMORE: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, deroga semplificata per antieri 

edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata conpresa tra 5 e 20 gg lavorativi 

 - RUMORE: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, deroga semplificata, disciplina 

per le attività rumorose 

 - RUMORE: Valutazione di impatto acustico (VIAc) 

 - VINCOLO IDROGEOLOGICO: dichiarazione di inizio lavori 

 - VINCOLO IDROGEOLOGICO: richiesta di autorizzazione 

 - VINCOLO IDROGEOLOGICO: richiesta di autorizzazione sanatoria 

- SCARICHI: Richiesta autorizzazione scarico acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) in 

fognatura bianca  

- SCARICHI: Richiesta autorizzazione scarico acque reflue domestiche in zone non servite da 

pubblica fognatura 
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Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso 

richiesto in maniera soddisfacente oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è 

possibile compilare il modulo di segnalazione, messo a disposizione, e a riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 

o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del 

Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato dal cittadino 

(segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro 

ancora) sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare maggiormente le esigenze dei 

cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad 

esaminarle e si adopereranno, ove possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a 

conclusione dell'istruttoria, gli uffici forniranno una risposta scritta. 

Standard di qualità 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Autorizzazione e verifica degli 

scarichi di competenza 

comunale 

Accessibilità dell’utenza 

Ampiezza dell’orario di 

apertura al pubblico pari a 12 

ore settimali 

Attività Rumorose  Trasparenza ed accesso agli atti 

Tempi di ricerca per 

visione/rilascio copia di atti su 

richiesta pari a 20 giorni dalla 

presentazione della richiesta 

Acque di balneazione Informazione all’utenza 

Aggiornamento mensile, 

durante la stagione balneare, 

dei dati relativi alle acque di 

balneazione esposti presso le 

apposite bacheche informative 

 


