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Ufficio Ambiente Ecografico ERP 

Piazza Nassirya - 06081 S. Maria degli Angeli - Assisi (PG) 
Tel. 075.81.38.412-486  

 
http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/Ambiente Ecografico ERP/ 

 
E.mail: brunella.gambelunghe@comune.assisi.pg.it 

1. Orari di apertura al pubblico: 

Il Responsabile riceve esclusivamente previo appuntamento (075 8138 486) 
 

2. Servizi al Cittadino 

2.1 Ambiente: 
 la sorveglianza del territorio, con adozione di relativi provvedimenti, in materia di inquinamento 

delle acque, del suolo, del sottosuolo, acustico e dell’aria; 
 i controlli, in collaborazione con le altre Istituzioni Pubbliche (Regione, Provincia, ARPA, A.S.L., 

etc.), sulle attività potenzialmente pericolose insediate nel territorio; 
 la valutazione degli esposti e segnalazioni di natura ambientale trasmessi dai cittadini (rumori, 

elettrosmog, scarichi illeciti, inquinamenti vari, problemi igienico-sanitari, abbandono di rifiuti, etc.); 
 il supporto ai tecnici incaricati della pianificazione delle installazioni degli impianti di 

telecomunicazioni; 
 l’istruttoria delle pratiche per l’installazione di infrastrutture ed impianti di telecomunicazioni; 
 la promozione ed esecuzione, in collaborazione con l’ARPA, dei monitoraggi dei livelli di 

esposizione ai Campi Elettromagnetici; 
 il rilascio di pareri, per gli aspetti di competenza, per la realizzazione di progetti vari (impianti 

fotovoltaici, eolici etc.); 
 la programmazione, di concerto con gli addetti all’esecuzione, degli interventi di disinfezione, 

disinfestazione e derattizzazione sia nei luoghi pubblici che in tutte le scuole di ogni ordine e 
grado; 

 la gestione delle pratiche di fertirrigazione e scarico, deposito oli minerali, frantoi oleari, 
inquinamento acustico e inquinamento atmosferico; 

 la programmazione, di concerto con gli addetti all’esecuzione, degli interventi di 
rimozione/smaltimento di rifiuti abbandonati nelle campagne; 

 l’attuazione dei progetti, approvati dalla Regione, per la bonifica di discariche abusive e dei siti 
inquinati; 

 la predisposizione degli atti (ordinanze, delibere, diffide, comunicazioni) da sottoporre 
all’approvazione degli Organi competenti in materia ambientale; 

 quant’altro pertinente, riferito o accessorio alle materie sopraelencate; 

2.2 Edilizia Residenziale Pubblica: 
 la gestione delle case di edilizia residenziale pubblica di proprietà e/o competenza comunale; 
 emanazione bando per l’assegnazione delle case popolari; 
 la gestione delle pratiche di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 
 la gestione delle istanze di mobilità volontaria tra gli affittuari degli alloggi di ERS pubblica; 
 la gestione dei rapporti con la Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia, Servizi Sociali, USL, 

inerenti la materia; 
 il controllo e l’attivazione di procedure del controllo dei requisiti per la permanenza negli alloggi di 

ERS pubblica; 
 la programmazione e gestione degli interventi di, manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e 

adeguamento alla normativa vigente degli immobili e degli impianti tecnologici nell’edilizia 
pubblica di proprietà comunale; 

 ogni altro adempimento pertinente, riferito o accessorio alle materie sopraelencate; 
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2.3 Toponomastica: 
 

 la gestione della toponomastica;  
 la gestione delle istanze per l’assegnazione di nuova numerazione civica. 

 
2.4 Autonoma sistemazione terremoto: 
 

 comunicazione fabbisogno economico e registrazione movimenti Programma Regionale; 
 impegni di spesa e successive liquidazioni dei contributi. 
 

2.5 SIT (Sistema Informativo Territoriale) 
 

 la progettazione degli standard comunali per l’organizzazione della conoscenza necessaria al 
governo del territorio, attraverso la costituzione di un’unica base dati geografica in cui convergano 
le informazioni di tutti gli uffici; 

 il coordinamento delle attività di raccolta delle informazioni per il SIT dei vari uffici; 
 il supporto agli uffici nell’uso delle applicazioni del SIT, lo sviluppo di tali applicazioni e la gestione 

delle relative attività di formazione; 
 la definizione e l’elaborazione di rapporti informativi di supporto alle decisioni dei dirigenti e degli 

amministratori; 
 gestione dei rapporti con altri enti per l’inserimento e l’interscambio di informazioni del SIT; 
 quant’altro pertinente, riferito o accessorio alle materie sopraelencate. 
La raccolta, l’elaborazione e la fornitura dei dati per l’aggiornamento del SIT compete ai singoli uffici 
nelle materie di propria competenza. 

3. Relazioni con l’Utenza: 

 Relazioni con i Cittadini ed i Tecnici esterni improntate su un piano di reciproca collaborazione e rispetto 
delle normative vigenti; 

 
 L’Istruttore tecnico e/o amministrativo che si correla con l’Utenza, dovrà tenere atteggiamenti consoni al 

ruolo che ricopre, comportandosi con competenza, educazione e riservatezza; 
 
 Gli stessi Istruttori sono tenuti ad attenersi alle direttive del proprio Dirigente o Responsabile dell’Ufficio 

evitando iniziative intraprese in modo autonomo. 
 
4. Modulistica 

 La modulistica predisposta dall’Ufficio è consultabile e scaricabile nel sito istituzionale dell’Ente sotto la 
voce http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/Ambiente Ecografico ERP/. 
 

5. Standard di qualità dei servizi 

Nel sito http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/Ambiente Ecografico ERP/ sono riportati gli standard di qualità 
dei servizi l’Ufficio  Ambiente Ecografico e ERP s’impegna a migliorare gli standard forniti tramite la loro 
verifica periodica effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell’Utenza 
(questionari) anche al fine di raccogliere l’emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, 
sviluppare e/o diversificare i servizi offerti. 
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6. Reclami, segnalazioni e suggerimenti  

Il reclamo evidenzia una difformità tra quanto previsto nella Carta dei Servizi e quanto effettivamente 
erogato. L’Utente dovrà formalizzare il reclamo relativo ai servizi erogati indicando chiaramente tutti gli 
elementi utili all’individuazione del problema o della segnalazione e farlo pervenire direttamente all’Ufficio 
Ambiente Ecografico e ERP anche tramite l’impiego di supporti informatici. L’Utente potrà utilizzare il 
modello predisposto dal Comune di Assisi, disponibile presso l’Ufficio Ambiente Ecografico e ERP o sul 
sito internet del Comune. 

L’Ufficio Ambiente Ecografico e ERP è tenuto a formalizzare una risposta scritta entro 30 giorni. I 
reclami, prima di essere accolti, sono soggetti ad una valutazione della loro fondatezza da parte del 
Responsabile dell’Ufficio Ambiente Ecografico e ERP del Settore Gestione del Territorio. 

Anche le segnalazioni e i suggerimenti dell’Utenza, utilizzati dall’Ufficio Ambiente Ecografico e ERP per 
il miglioramento dei servizi erogati, possono essere inoltrati direttamente al Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio o utilizzando i supporti informatici. 

 

7. Valutazione e monitoraggio del servizio  

Per i servizi regolamentati, l’Ufficio Ambiente Ecografico e ERP effettua, almeno una volta l’anno, 
un’indagine rivolta ad un campione di Utenza sulla qualità percepita e sul grado di soddisfazione rilevato. 
L’indagine è realizzata principalmente attraverso l’impiego di un questionario di soddisfazione, disponibile 
presso l’Ufficio Ambiente Ecografico e ERP e nel sito internet  
http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/Ambiente Ecografico ERP/. I risultati delle rilevazioni possono essere 
impiegati dall’Ufficio Ambiente Ecografico e ERP per migliorare la propria organizzazione e l’erogazione del 
servizio e potranno essere periodicamente pubblicati sul sito internet. 
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