SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE
Servizio Fabbricati
Responsabile del Servizio
Il Servizio si occupa:
• della gestione dei procedimenti di nuova costruzione, manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici scolastici, comunali e dei cimiteri
cittadini
• della predisposizione di Studi di fattibilità e della stima dei costi dei lavori di manutenzione straordinaria di competenza del Servizio ai fini della
programmazione annuale e triennale degli interventi
• delle procedure di finanziamento (istruttoria, gestione procedure di acquisizione finanziamenti e relativa rendicontazione)
• della verifica e validazione delle fasi di progettazione
• dell’aggiornamento dell’archivio digitale della documentazione tecnica relativa agli stabili comunali ai fini della predisposizione dei fascicoli degli immobili
• della redazione di piani di manutenzione degli edifici comunali e dei cimiteri cittadini in coordinamento con Vera Servizi
• della predisposizione di avvisi per procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro relativamente alle attività di
competenza del Servizio
• della gestione delle segnalazioni/richieste di informazione dei cittadini sulle attività di manutenzione in corso o in programmazione
• degli adempimenti tecnico - amministrativi per esigenze di tutela della pubblica incolumità limitatamente agli edifici di proprietà comunali
• della predisposizione di ordinanze di viabilità collegate ai cantieri edili e della vigilanza sulle misure di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili durante
l’esecuzione dei lavori gestiti dal Servizio presso le scuole e gli edifici comunali in attuazione del D.Lgs. 81/2008.
• del controllo degli immobili comunali e dei cimiteri cittadini e relativi sopralluoghi e verifiche delle criticità in coordinamento con la società in house Vera
Servizi Unipersonale S.r.l.
• dell’aggiornamento del Piano Regolatore Edilizia Cimiteriale
• delle procedure di verifica di interesse culturale sui beni immobili di proprietà comunale che hanno più di 50 anni

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE
Servizio Mobilità, Suolo Pubblico ed Infrastrutture
Posizione Organizzativa
Il Servizio si occupa:
• delle attività di sportello al pubblico su viabilità, suolo, manutenzioni, fognatura, canali irrigui e sosta a pagamento
• della gestione di procedimenti di nuova costruzione, manutenzione e riqualificazione di strade, piazze, ponti, viadotti, aree verdi e relative infrastrutture
• dell’attività di valorizzazione delle aree verdi pubbliche e dell’arredo urbano
• della predisposizione di Studi di fattibilità e della stima dei costi dei lavori di manutenzione straordinaria di competenza del Servizio ai fini della
programmazione annuale e triennale degli interventi e della verifica e validazione delle fasi di progettazione
• della partecipazione a bandi di finanziamento per miglioramento viabilità e sicurezza stradale e rendicontazione dei finanziamenti agli enti concedenti
• di predisporre ed aggiornare l'archivio digitale della documentazione tecnica relativa a strade, piazze, ponti, viadotti, aree verdi e relative infrastrutture
• di predisporre avvisi per procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 relativamente alle attività del Servizio
• della gestione delle segnalazioni/richieste di informazione dei cittadini sulle attività di manutenzione in corso o in programmazione
• degli adempimenti tecnico - amministrativi per esigenze di tutela della pubblica incolumità limitatamente al suolo e alle aree pubbliche
• della emissione di ordinanze di viabilità per esecuzione di OO.PP. comunali e di pareri su OO.PP. e private e partecipazione a conferenze dei servizi
• del controllo delle aree pubbliche e relativi sopralluoghi e verifiche delle criticità in coordinamento con la società Vera Servizi Unipersonale S.r.l.
• dei sopralluoghi, comunicazioni e verifiche di competenza del Settore in merito alle richieste di occupazione del suolo pubblico temporanee e permanenti
• della verifica e rilascio di autorizzazioni a privati e ad Enti diversi per manomissione del suolo pubblico in seguito a scavi per posa impianti tecnologici e servizi
primari e del controllo durante l'esecuzione dei lavori in attuazione del regolamento sulla manomissione del suolo pubblico
• dell’esame e approvazione di progetti, programmi di ampliamento o sistemazione e ristrutturazione delle reti di fognatura comunale e dei sopralluoghi per
accertare anomalie di funzionamento di quelle private in relazione alle condizioni di funzionamento di quelle comunali secondo le convenzioni con SMAT e del
presidio idraulico corpi idrici e attività di coordinamento con altri enti e consorzi per verifiche e riscontro regolare gestione canali
• della gestione appalto servizio neve e spargimento sale
• dell'illuminazione pubblica mediante la gestione del contratto “Servizio luce” di Consip e della gestione del contratto servizio Energia (gestione impianti termici
comunali ed efficienza energetica) e del coordinamento delle attività di riqualificazione energetica degli edifici comunali
• della gestione di tutte le fasi riguardanti la redazione e l’aggiornamento del Piano Generale Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile, della
programmazione e gestione di eventi in materia di mobilità e sviluppo sostenibile e dell’attivazione degli stessi, della gestione del TPL e sua revisione

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE
Servizio Protezione Civile e Qualità Urbana
Responsabile del Servizio
Il Servizio si occupa:
• della raccolta dati e predisposizione di risposte a segnalazioni/richieste di informazione dei cittadini sulle materie
di competenza del Servizio
• della gestione della Sala operativa della Protezione Civile
• della pianificazione delle procedure di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio con segnalazione delle
situazioni di rischio
• del coinvolgimento operativo in ambito locale nei casi di calamità neve, esondazione torrenti e canali, allagamenti
ed emergenze ambientali,
• del supporto nelle esercitazioni di protezione civile nelle scuole
• della gestione operativa delle esercitazioni sul territorio di protezione civile
• dell’aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di Protezione Civile, del Piano di Protezione Civile e del
Manuale Operativo di Protezione Civile
• della convenzione con Associazioni di Volontari Protezione Civile e dell’organizzazione del Servizio Protezione
Civile Volontario, con eventuale erogazione di contributi per le associazioni di volontari Protezione Civile
• dell’adozione provvedimenti di competenza del Settore riguardante il Tavolo degli Eventi
• della redazione di studi, progetti, predisposizione di atti e dell’esecuzione di interventi finalizzati al
miglioramento della qualità della fruizione delle aree pubbliche e dei fabbricati scolastici e comunali

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE
Servizio Segreteria, Programmazione e Provvedimenti Amministrativi
Posizione Organizzativa
Il Servizio si occupa:
• dell'attività di front-office
• della redazione di proposte di deliberazione, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni per l'attuazione di interventi e provvedimenti di
competenza del Settore
• dell'istruttoria finalizzata alla verifica del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti predisposti dal Settore
• del supporto amministrativo nei procedimenti complessi di competenza del Settore
• della gestione delle procedure in materia di “Amministrazione aperta” e “Amministrazione trasparente”
• della gestione delle procedure in materia di prevenzione della corruzione
• della gestione degli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro: redazione avvisi di gara,
verbalizzazione, approvazione verbali di gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva, sottoscrizione atti di cottimo e verifiche presso gli
enti competenti del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. 163/2006 in materia di contratti pubblici
• degli adempimenti in materia di attivazione e gestione dei procedimenti di lavori pubblici, forniture e servizi: acquisizione CUP,
acquisizione CIG, invio dati all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione
• della predisposizione della bozza del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale delle OO.PP: acquisizione ed elaborazione dati,
verifica disponibilità finanziarie con Servizio Ragioneria, predisposizione proposta di deliberazione di adozione/approvazione
• della predisposizione degli atti per variazioni Programma Triennale dei Lavori Pubblici per esigenze intervenute dell'anno
• dell'aggiornamento periodico delle informazioni e dati sito web dell'Ente relative alle attività del Settore
• dell'istruttoria per l'adesione alle procedure di finanziamento di progetti ed interventi
• della gestione dell'archivio digitale del Settore e degli atti e documenti in arrivo e della digitalizzazione dei documenti cartacei
• dell'organizzazione del servizio di "Pronta reperibilità" dei tecnici comunali: organizzazione turni, prospetti liquidazione e sostituzione
• della gestione delle procedure amministrative relative alla manomissione del suolo pubblico
• delle procedure amministrative per organizzazione e partecipazione ai corsi di aggiornamento del personale del Settore

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE
Servizio Ambiente
Posizione Organizzativa
Il Servizio si occupa:
• della tutela dell'ambiente dalle varie forme di inquinamento (acustico, elettromagnetico, rifiuti tossico-nocivi) e dell'emissione di ordinanze in materia
• della verifica dell'ottemperanza di leggi, regolamenti e provvedimenti e per l'accertamento di inconvenienti lamentati dalla cittadinanza in materia
• delle attività di sportello al pubblico relative alla gestione del servizio di igiene urbana, all'inquinamento ambientale e al rilascio di autorizzazioni
• della gestione delle segnalazioni/richieste di informazione inoltrate dai cittadini sulle materie di competenza del Servizio
• dell'attivazione e sviluppo di procedimenti connessi alla gestione di esposti e segnalazioni sulla presenza di amianto in edifici privati
• della gestione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati in applicazione del D.lgs. 152/2006
• della gestione degli interventi finalizzati alla rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio, anche a seguito di eventi e manifestazioni particolari ed adozione
degli atti conseguenti
• della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per interventi di competenza comunale: adozione adempimenti di competenza, sviluppo fasi di verifica e di
ottemperanza delle prescrizioni dettate in sede di Conferenza dei Servizi
• dell'attivazione e della gestione dei procedimenti finalizzati alla realizzazione di opere di compensazione previste in sede di Conferenza dei Servizi
• della gestione delle Conferenze dei Servizi di competenza Comunale: adozione provvedimenti di competenza; espressione di pareri nel contesto di Conferenze
dei Servizi di competenza di Soggetti/Enti esterni
• della gestione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale: adozione provvedimenti di competenza, rilascio autorizzazioni in deroga in materia di
inquinamento acustico
• della gestione delle procedure tecnico-amministrative relative alla partecipazione al Tavolo di coordinamento della Città metropolitana in materia di
miglioramento della qualità dell'aria e della verifica di conformità degli impianti termici, sulla base delle segnalazioni inoltrate dalla stessa
• della realizzazione di monitoraggi ambientali, relativamente ad inquinamento acustico ed atmosferico
• dell'organizzazione di eventi in materia di sviluppo sostenibile: redazione progetto, organizzazione e gestione incontri, acquisizione preventivi
• della gestione del servizio di igiene urbana: monitoraggio attuazione disciplinare tecnico attuativo da parte del gestore del servizio (CIDIU)
• dell'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di competenza del Servizio Ambiente (igiene urbana, disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici,
gestione dell'Ecocentro comunale, regolamento sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani)

