
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Missione del Settore:

Assicurare la  realizzazione delle  nuove opere pubbliche e  la  conservazione fisica  e  funzionale  dei  beni

demaniali  e patrimoniali  dell'ente,  nonché la tutela dell'ambiente, il  monitoraggio e la salvaguardia del

territorio.

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA  

Funzioni strategiche

• Realizzazione delle opere destinate ai servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica

• Conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente

• Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale

• Gestione delle reti e dei sottoservizi

• Realizzazione e manutenzione infrastrutture vabilistiche 

• Pianificazione e gestione delle politiche ambientali ed ecologiche

• Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro

con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

• Protezione Civile

• Il presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti.

• Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti 

   Attribuzioni organizzative

• Realizzazione di nuove opere pubbliche e delle infrastrutture viabilistiche

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici

• Attività connesse all’esecuzione di opere pubbliche

• Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche

• Manutenzione cimiteri

• Demolizioni d’ufficio opere abusive di privati

• Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento

• Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi,

etc.

• Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della

segnaletica orizzontale e verticale, dell’arredo urbano

• Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione

delle infrastrutture stradali

• Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo

• Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento

• Gestione e applicazione PUGSS

• Servizio Neve

• Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile

• Controllo  tecnico  attività  società  partecipata  sul  ciclo  integrato  dei  rifiuti  e  gestione  igiene

ambientale

• Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento (acustico, del suolo e

sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico)

• Attuazione delle Politiche energetiche territoriali e gestione dei relativi servizi

• Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

• Controlli di compatibilità ambientale

• Lotta al randagismo e tutela animali
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• Controllo attività produttive

• Disinfestazione e derattizzazione

• Educazione e informazione ambientale

• Autorizzazioni,  concessioni  e  pareri  su  demanio  stradale  (con  esclusione  dell’autorizzazioni

riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.);

• Gestione servizio pulizia

• Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento

• Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli

arredi e giochi in essi presenti

• Disinfestazione e derattizzazione

• Collaborazione/consulenza  ai  datori  di  lavoro  per  aggiornamento/integrazione  del  documento

valutazione dei rischi e DUVRI

• Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche

• Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro

• Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione

• Sorveglianza sanitaria

• Programmazione e gestione delle attività di protezione civile comunale

• Gestione dell’economato e del provveditorato per l’intero ente;

• Attività di acquisizione di beni e servizi (per tutto l’ente) nonché di appalto per la realizzazione di

opere pubbliche anche in collaborazione con altri enti

• Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti

• Supporto agli altri Settori nella ricerca di una più efficiente gestione della spesa

• Inventario beni mobili

• Gestione parco automezzi

• Supporto alla redazione del DUP

13


