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Lì, 19 novembre 2015
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d
a
rl

Dott.ssa Eleonora
Ufficio Consiglio

-{
\.V

rìa
A
\J

rl
rl

Sessa

LORO SEDI

Oggetto: lnterrogazione n. 208 de\27.10.2015

-

DI LAURO, ricevuta

il 12 novembre 2015

ll consigliere comunale, Sig. Angelo Di Lauro, ha presentato la seguente interrogazione:

La seconda interrogazione riguarda il fatto che nelle ultime delibere di Giunta ho
potuto notare che c'e stata una riorganizzazione a partire da gennaio della struttura;
mi ha colpito molto non vedere piiL la struttura dell'ecologia e in un comune come tl
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nostro che ne ha dawero bisogno non vedere più il settore ecologia vuol dire che c'è
qualcosa che non funziona. A tale proposito mi piacerebbe capire com'è stata divisa
l'ecologia, perche mi auguro che ner diversi settori che sono cresciuti - se non sbaglio
ce n'è uno di servizi al cittadino - sia stato diviso ilseftore ecologta. Nel nostro comune
questo settore funzionava molto bene. Mi piacerebbe capire, visto che avevamo un
dirigente in quella postzione, questo dirigente come viene riallocato non essendoci piÌt
una posizione organizzativa ben definita di questa persona. Mi pracerebbe caprre
/Tssessorato all'Ecologia che frne fa. Forse avendo rifatto tutto il piano organico magari
ci siamo accortiche c'è un Assessore che non ha neanche piit l'ufficio e quindi magari
gli viene rimossa la delega o spiegatemi dove l'avete rnessa.
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ln merito alle richieste del Consigliere Di Lauro si richiama la relazione introduttiva alla
deliberazione n. 193 del 'l'ottobre 2015, con la quale si è ridisegnato l'assetto organizzativo
dell'ente di prossima attivazione, che riguarda l'area tecnica in generale e le questioni
ambientali in particolar"e (vedasi pag. 9 della relazione).
Come è possibile rilevare dalla lettura del documento, non si e trattato di far scomparire le
competenze legate all'ecologia, ma anzi di razionalizzarne la collocazione e dare maggior
sviluppo e visibilità a quegli aspetti progettuali e strategici della gestione delle fonti
energetiche e della difesa dell'ambiente, aggiornando il disegno al contesto sociale e
tecnologico attuale.

ritenuto opportuno ricollocare le funzioni precedentemente svolte dal Settore denomitato
"Ambiente Ecologia e Attività produttive" (che comprendeva anche attività disomoqenee tra
cui il rilascio di autorizzazioni commerciali e la gestione dello sportello SUAP) in altri ambiti:
assegnando la manutenzione del verde e dei parchi cittadini al Settore Lavori Pubblici, e la
pianificazione delle politiche ambientali e la tutela del territorio in termini di controlli e di
compatibilità ambientale alla Unità di Progetto "Politiche energetiche e ambientalr", mentre
vengono collocati in ambito più omogeneo ad una apposìta Unità di Progetto "Polo
Economico Produttivo" le strutture che gestiscono le pratiche commerciali e il SUAP, con la
conseguente soppressione del Settore oggi corrispondente.
Si è
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o a particolari ambiti di intervento,
ad
altrettanto
definiti
settori della struttura, potendo
corrispondono
che non necessariamente
riguardare aspetti gestionali che sono assegnati a diversi centri di responsabilità. ll fatto che le
Le deleghe assessorili sono riferite a specifiche tematiche

politiche ambientali vengano seguite

da un'unità di progetto, e che le attività di

manutenzione del verde e degli impianti energetici siano affidate ad un altro settore, nulla
incide sulla presenza di una delega assessorile e dell'efficacia che la stessa ha in termini di
indirizzo del l'azione gestiona le.

la dirigente assegnata al Settore precedente, si fa presente che non
esistono posti dirigenziali obbligatoriamente collegati ad uno specifico ambito di gestione e
che la stessa potrà essere utilmente collocata, anche in considerazione delle esperienze
acquisite ed attltudini possedute, in uno degli B posti attivati dal disegno organizzativo in via
Per quanto riguarda

di applicazione.
Sl resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

ll Cafr\rea
Gianlu(a clpruso

Visto
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ll Sindaco
Siria Trezzi

L'n[urror.

al personale
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