
U.O. Rifiuti e Bonifiche e Procedure di Vincolo 
Attività  Misura di 

attività  
Numero / 
Quantità 
al 
31/12/20
09 

Numero / 
Quantità 
al 
31/12/20
10 

Numero / 
Quantità 
al 
31/12/20
11 

Numero / 
Quantità 
al 
31/12/20
12 

Numero / 
Quantità al 
31/12/201
3 

Numero / 
Quantità 
al 
31/12/20
14 

Controllo 
sulla 
gestione dei 
rifiuti 
(AMIA e 
CERMEC) 

 Analisi e verifica 
incrociata delle 
rendicontazioni 
fornite da AMIA e 
CERMEC sui servizi 
svolti in merito 
alla gestione della 
raccolta rifiuti 
urbani e del 
servizio di igiene 
urbana 

 Rapporti con le 
Aziende di 
gestione del 
servizio dei rifiuti 

 Partecipazione alla 
predisposizione di 
nuove modalità di 
raccolta di 
svolgimento dei 
servizio di 
gestione rifiuti 

Numero di 
segnalazioni 
ad AMIA su 
esecuzione 
servizio sia di 
igiene che di 
raccolta 

23 10 17 8 9 13 

Numero 
controlli e atti 
pagamenti 
fatture 

45 43 42 43 52 53 

Tutela del 
suolo, 
sottosuolo 
e falda e 
relative 
bonifiche 

 Autorizzazioni 
progetti di bonifica 

 Partecipazione a 
riunioni/conferenz
e di servizi 
riguardanti area 
SIN 

 Predisposizione 
progetti di bonifica 

 

Numero 
istruttorie  
progetti di 
bonifica 

5 3 1 1 2 2 

Numero 
incontri con 
Provincia/Az. 
USL/ARPAT 
per 
inquinamento 
falda e incontri 

8 10 12 18 15 10 



per area SIN 
Acque di 
balneazione 
(attività 
amministrat
ive e di 
prevenzion
e) 

 Ordinanza per la 
delimitazione delle 
zone del territorio 
non risultate 
idonee alla 
balneazione 
individuate dalla 
Regione Toscana 

 Partecipazione 
incontri e riunioni 
con ARPAT e 
Regione Toscana 
sul tema della 
balneazione 

 Attività di 
prevenzione per 
problematiche 
relative alla 
balneazione 
attraverso 
verifiche dello 
stato delle acque 
superficiali, 
individuazione 
delle 
problematiche e 
predisposizione 
atti per la loro 
risoluzione 

Numero 
Ordinanze 
divieto di 
balneazione 

1 1 1 1 3 1 

Numero 
verifiche stato 
acque 
superficiali 

0 23 0 5 14 39 

Rimozione 
discariche 
abusive e 
pulizia aree 
private 

 Esecuzione 
interventi di 
rimozione 
discariche abusive 
su suolo e aree 
pubbliche 

 Predisposizione 
Ordinanze ai sensi 
dell’art. 192 del 

Numero 
discariche 
abusive 

22 15 19 16 20 10 

Numero 
ordinanze 
pulizia aree 
private e 
terreni incolti 

28 28 13 15 17 7 



D.Lgs. n. 
152/2006 

 Ordinanze e 
comunicazioni per 
pulizia aree 
private, riordino 
materiale e 
rimozione 
eventuali rifiuti 
presenti 

 Ordinanze e 
comunicazioni per 
la pulizia terreni 
incolti 

Cemento 
Amianto 

 Procedimenti per 
eventuali 
problematiche 
igienico-sanitarie 
legate alla 
presenza di 
cemento-amianto 
in proprietà 
privata 

 Rimozione di 
cemento-amianto 
abbandonati su 
suolo pubblico 

 Bando comunale 
per l’erogazione di 
contributi 
economici per la 
rimozione di 
cemento-amianto 

 

Numero 
abbandoni/rim
ozioni 

30 70 72 29 39 40 

Numero 
domande 
ammesse  per 
rimozione 
cemento 
amianto 
(Bando) 
 
 
 

70 103 89 0 0 0 

Numero 
Ordinanze/avvi
o 
procedimento 
relative a 
cemento 
amianto 

47 86 78 21 14 12 

Salvaguardi
a sorgenti 

 Ricerche e studi 
idrogeologici sulla 
vulnerabilità delle 
sorgenti 

 Sopralluoghi nelle 

Numero 
sopralluoghi/or
dinanze 

10 5 5 17 3 3 



aree estrattive 
 Ordinanze uso non 

potabile acqua e 
salvaguardia 
sorgenti 

Progettazio
ne 
ambientale 

 Attività di 
progettazione 
ambientale 

 

Numero 
progetti 

1 4 0 2 1  2 

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

 Predisposizioni 
pareri e 
partecipazione a 
conferenze di 
servizi ai fini del 
procedimento di 
verifica o 
valutazione di 
impatto 
ambientale per 
progetti che 
interessano il 
territorio 
comunale 

 Predisposizioni 
pareri e 
partecipazione a 
conferenze di 
servizi ai fini del 
procedimento di 
verifica o 
valutazione di 
impatto 
ambientale per 
progetti di 
competenza 
comunale (cave, 
ecc.) 

 Istruttorie VAS 
e verifica di VAS 

Numero pareri 
e/o 
autorizzazioni 

 11 11 0 9 9 9 

Numero 
istruttorie 
VAS/Verifica 
di VAS 
competenza 
comunale 

0 0 2 0 0 2 



di competenza 
comunale 

Procedimen
ti 
amministrat
ivi relativi 
alle 
istruttorie 
delle 
istanze di 
autorizzazio
ne ai fini 
del vincolo 
idrogeologi
co, 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 

 Predisposizioni 
pareri e 
partecipazione a 
conferenze di 
servizi ai fini del 
procedimento di 
verifica o 
valutazione di 
impatto 
ambientale per 
progetti che 
interessano il 
territorio 
comunale 

 
 

Numero 
autorizzazioni 
rilasciate 
vincolo 
idrogeologico 
 

32 21 34 31 29 23 

Attività 
sanzionator
ia 

 Predisposizione ai 
sensi della Legge 
n. 689/1981 di 
ordinanze di 
ingiunzione in 
merito ad attività 
di competenze del 
Settore 

Numero 
ordinanze 
ingiunzione 
 

70 117 69 52 10 40 

U.O. Tutela Ambientale ed igienico-sanitaria    
Inquinamen
to e qualità 

 Monitoraggio della Numero 
Ordinanze per 

7 6 4 0 0 0 



dell’aria qualità dell’aria 
(centraline di 
rilevamento 
ARPAT) 

 Ordinanze per il 
miglioramento 
qualità dell’aria ai 
fini del PM 10  

 Partecipazione 
incontri comitato 
tecnico regionale 

 

ridurre 
produzione 
polveri 
(limitazioni 
traffico 
pesante) 
Numero 
Ordinanze per 
limitazioni 
traffico 
inquinante 
centro Carrara 
   

1 1 1 1 1 0 

Numero 
incontri 
comitato 
tecnico 
regionale  

9 8 3 2 0 0 

Tutela da 
emissioni 
rumorose e 
campi 
elettromag
netici 

 Procedimenti e 
Ordinanze relative 
alle emissioni 
rumorose e dei 
campi 
elettromagnetici  

Numero 
Ordinanze/avvi
o 
procedimento 
 

14 27 19 37 27 15 
ordinanze 

Attività 
rumorose 

 Rilascio 
autorizzazioni di 
attività rumorose 
(cantieri edili e/o 
stradali) in deroga 
al Piano di 
Classificazione 
acustica  

 Applicazione del 
Regolamento 
Comunale per la 
disciplina delle 
attività rumorose 

 

Numero nulla 
osta / 
autorizzazioni / 
pareri  

9 32 7 32 10 7 

Inconvenie  Procedimenti e Numero 13 15 22 26 83 10 



nti igienico-
sanitari 
relativi a 
canne 
fumarie 

Ordinanze per la 
tutela igienico-
sanitaria per 
inconvenienti 
dovuti ad 
esalazioni di canne 
fumarie e 
adeguamento 
impianti termici 
(dal 2013) 

procedimenti 
amministrativi 
canne fumarie 
adeguamento 
impianti 
termici (dal 
2013) 

ordinanze 

Servizio 
derattizzazi
one, 
disinfestazi
one e 
disinfezione 

 Progettazione e 
Gestione del 
servizio di 
derattizzazione, 
disinfestazione e 
disinfezione: 
interventi 
programmati sul 
territorio 
comunale (strade, 
parchi, giardini, 
ecc.) e degli edifici 
pubblici (scuole 
ecc.) 

 Ricevimento 
segnalazioni e 
richieste 
particolari  

Numero 
interventi 
richiesti oltre a 
quelli periodici 

48 77 80 85 46 62 

Numero 
cassette 
 

100 100 100 100 100 100 

Gestione 
archivio 
industrie 
insalubri 

 Gestione e 
aggiornamento 
archivio delle 
industrie insalubri 
presenti nel 
territorio 
comunale 

Numero 
pratiche 
archivio 

666 666 666 666 666 666 

Servizio 
controllo 
impianti 
termici 

 Verifica della 
manutenzione 
sugli impianti 
termici nel rispetto 

Numero 
verifiche 
caldaie 
nell’anno  

890 0 2.051 265 (inizio 
nuova 
campagna 
che 

1.850 406 (inizio 
nuova 
campagna 
che 



del risparmio 
energetico e della 
tutela ambientale 
attraverso 
l’Agenzia 
Energetica di 
Massa-Carrara 
(EAMS) – 
Campagna 
biennale 2010-
2011 

 
 

prosegue 
nel 2013) 

prosegue 
nel 2015) 

U.O. Scarichi idrici di competenza comunale / Agenda 21     
Tutela 
igienico-
sanitaria  

 Stesura ordinanze 
per malattie 
trasmissibili 
all’uomo (fino al 
2010 anche UDA – 
detenzione 
animali) 

Numero 
ordinanze per 
malattie 
trasmissibili 
all’uomo 

10 21 5 2 1 5 

Autorizzazi
one e 
verifica 
degli 
scarichi di 
competenza 
comunale 

 Rilascio 
autorizzazioni per 
gli scarichi di 
competenza 
comunale (reflue 
domestiche in 
zone non servite 
da pubblica 
fognatura e acque 
meteoriche di 
prima pioggia in 
condotta bianca) 

 Controllo 
dell’allaccio alla 
fognatura degli 
scarichi di acque 
reflue domestiche  

 Tutela igienico-

Numero 
procedimenti 
amministrativi 
per scarichi 
fognari 

22 75 76 87 59 45 

Numero 
autorizzazioni 
rilasciate 
 

0 1 5 2 7 9 



sanitaria e 
ambientale per 
problematiche 
dovute a sversi 
fognari 

Collaborazi
one con 
U.O. 
Controllo di 
Gestione e 
Settore 
Personale 

 Attività di 
collaborazione con 
U.O. Controllo e 
gestione e Settore 
Personale 
(relazione consip, 
conto annuale, 
PEG, produttività, 
progettazione, 
ecc.)  

Numero 
comunicazioni 
inviate 

2 6 11 12 13 12 

 


