SETTORE N. 5 – Opere Pubbliche, Protezione Civile, Manutenzione, Ambiente
Opere Pubbliche
Il Servizio ha la finalità essenziale di assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse (finanziarie,
tecniche e umane) per la realizzazione degli interventi previsti dall'amministrazione
nell'ambito dei servizi alla collettività: progettare e realizzare nuove opere di tipo edilizio,
infrastrutturale e ambientale, nonché effettuare lavori di ristrutturazione, manutenzione e
adeguamento del demanio e patrimonio comunale. Svolge la propria attività collaborando
nella predisposizione e impegnandosi alla realizzazione degli interventi previsti nel
programma pluriennale ed annuale delle opere pubbliche. In particolare:
• cura l'attività relativa alle diverse fasi operative di studio, progettazione ed indagini
tecniche, stima, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilizzazione e liquidazione,
collaudi e controllo relativamente a tutti gli interventi previsti nel programma delle
opere pubbliche, con riferimento sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, sia
agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere pubbliche già
esistenti.
• Fornisce il supporto tecnico-progettuale curando l’attività di coordinamento degli
interventi che riguardano l’assetto e l’uso del territorio anche se realizzati dal Servizio
Urbanistica, dall’ufficio patrimonio o da altri servizi.
• Collabora con i Servizi Urbanistica e Polizia municipale, anche in relazione al controllo
delle scelte, della definizione progettuale, e della efficiente realizzazione delle nuove
infrastrutture viabilistiche e di sosta previste negli strumenti urbanistici e nei
programmi delle opere pubbliche.
Tra gli adempimenti e le funzioni del servizio si evidenziano le seguenti:
• favorire l’unitarietà dei processi di programmazione e controllo della gestione delle
risorse finanziarie, tenuto conto dei vincoli presenti e futuri nella gestione economicofinanziaria e nel rispetto del patto di stabilità, provvedendo alle liquidazioni in corso
d’opera e a chiusura lavori, curando la rendicontazione anche ai fini dell’erogazione dei
finanziamenti regionali o statali o europei provvede all’istruttoria e alla gestione dei
contributi di cui alla legge 61 del sisma.
• curare la gestione della rete di strumentazione sul Dissesto Idrogeologico e
dell’Osservatorio del Colle anche ai fini della documentazione e della divulgazione di
quanto effettuato.
• esegue gli interventi delle opere pubbliche legate agli interventi urbani complessi (puc,
contratti di quartiere, ecc.), in collaborazione con il Servizio Urbanistica.
Protezione Civile
•

•
•

Provvede alla predisposizione e all’aggiornamento e all’attuazione del piano di
protezione civile e di tutti i piani collegati alla protezione civile (piano per il rischio
incendi, piano emergenza neve,), con la collaborazione del servizio manutenzioni;
promuove e gestisce l’attività dei volontari del gruppo comunale di protezione civile e
gestisce i rapporti con la stesso;
provvede all’acquisto delle apparecchiature e delle divise ed alla manutenzione dei
mezzi e delle attrezzature in dotazione al gruppo comunale di protezione civile;

•

•

provvede, quale membro del comitato tecnico del servizio intercomunale di protezione
civile, all’attività di prevenzione, pianificazione e gestione dell'emergenza nell’ambito
intercomunale;
cura i rapporti con la Regione Umbria e il Dipartimento di Protezione Civile.

Manutenzione e segnalazioni
La finalità è quella di assicurare l’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie, tecniche ed umane
per la realizzazione delle azioni previste nel PEG relative agli interventi di manutenzione, sia
ordinaria che straordinaria, e di prevenzione. Le finalità del servizio si realizzano attraverso
lo svolgimento delle seguenti attività:
• interventi manutentivi del demanio comunale, del patrimonio comunale immobiliare,
infrastrutturale (edilizie, scuole, uffici ed impianti sportivi, cimiteri, teatri e musei,
appartamenti protetti e sedi sociali), impianti tecnologici (centrali termiche, ecc.),
semaforici, mura centri storici, monumenti, arredo urbano, ponti, strade con relativa
segnaletica ed illuminazione pubblica.
• Programma ed esegue attività di gestione programmata delle manutenzioni edilizie,
impiantistiche ed infrastrutturali anche per interventi svolti sia direttamente che
attraverso affidamento ad imprese esterne.
• verifica lo stato manutentivo di tutti i beni comunali mediante sopralluoghi ed
ispezioni, in collaborazione con il Servizio patrimonio;
• coordina le azioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite direttamente
• provvede alla realizzazione del piano annuale relativo alla segnaletica stradale
• Collabora, nei limiti e forme di legge, con servizio di polizia municipale, con le forze di
polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali
che interessino il territorio comunale.
• E’ preposto all'applicazione delle norme che disciplinano la materia dell’abbattimento
degli alberi su suolo pubblico in caso di pubblica utilità, interesse pubblico o pericolo
naturale e all’emanazione delle relative ordinanze;
• All’interno del Servizio agisce il Centro Operativo che esegue interventi di
ordinaria manutenzione, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi del servizio.
• Verifica lo stato manutentivo delle strade mediante sopralluoghi ed ispezioni,
segnalando gli interventi necessari all’ufficio progettazioni qualora trattasi di
interventi non di competenza del Servizio.
• Provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da
parte dei cittadini e per danni provocati dai cittadini;
• Provvede alle verifiche degli impianti di terra e delle scariche atmosferiche, alle
verifiche degli impianti ascensori e servoscala, relative agli edifici comunali, scolastici e
dei centri sociali;
• Cura la gestione e predispone tutta la documentazione tecnica riguardante l’appalto
del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, funzione di terzo
responsabile delle centrali termiche e degli impianti di distribuzione di proprietà
comunale e in locazione in base a quanto previsto dal regolamento per il contenimento
dei consumi energetici DPR 26 Agosto 1993 n.412 e Decreto 6 Agosto 1994 di
recepimento Norme UNI.;
• Provvede alla manutenzione degli impianti antintrusione della sede comunale, delle
farmacie, della scuole elementari, della scuola media, delle scuole dell’infanzia;
• Gestisce attività di prevenzione e sicurezza pubblica. E’ incaricato della pubblica e
privata incolumità (sopralluoghi, proposte di intervento, proposte di ordinanze,
partecipazione Commissioni di vigilanza pubblici spettacoli, ecc.).

L'ufficio ha il compito di rilevare i bisogni della cittadinanza e il livello di soddisfazione dei
cittadini rispetto ai servizi erogati mediante report periodici. In particolare:
• Risponde a domande e fornisce informazioni su tutte le attività dell’Amministrazione;
• Fornisce la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare
istanze e domande;
• Raccoglie i reclami e le segnalazioni di disfunzioni ed elabora in modo sistematico un
archivio informatizzato degli stessi.
• i limitrofi, le associazioni comunali e gli altri Enti preposti nell’attività di protezione
civile.
Ambiente
L'ufficio promuove un approccio organico e operativo allo sviluppo sostenibile ed ecocompatibile del territorio anche attraverso la valorizzazione della qualità ambientale quale
elemento di crescita strategica, che attraversa tutte le politiche di crescita e di sviluppo. E’ di
supporto al sistema territoriale produttivo e alle azioni e interventi attivati
dall’amministrazione comunale in una prospettiva di diffusione e rafforzamento
dell’approccio eco-compatibile attraverso la gestione e lo sviluppo di progetti integrati con
altri servizi dell’Ente. In merito:
• Cura le azioni atte al risanamento, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
ambientale del territorio comunale, nel rispetto della legislazione comunitaria,
nazionale e regionale.
• Svolge le funzioni in materia di ambiente, di ecologia e di igiene del territorio
curando l’attività finalizzata alla tutela del territorio dalle diverse forme di
inquinamento.
• In collaborazione con il Servizio di Polizia municipale svolge le attività di controllo e
verifica della applicazione delle leggi in materia, con predisposizione dei
provvedimenti amministrativi conseguenti, anche di carattere ingiuntivo, a rilevanza
ambientale curandone le relative procedure.
• Assicura la tutela igienico sanitaria, nonché la tutela del patrimonio botanicovegetazionale.
• Cura i rapporti con l’ASL e con gli altri enti competenti in materia di igiene del suolo
e dell’abitato assicurando una corretta profilassi del territorio.
• In collaborazione con il Servizio Urbanistica svolge le attività finalizzate al
perseguimento delle politiche ambientali riguardanti: inquinamento elettromagnetico,
inquinamento acustico, clima, aria, acqua, suolo (rischio idrogeologico, siti contaminati,
cave), educazione ambientale, paesaggio, promuovendo azioni di coinvolgimento attivo
e consapevole della popolazione cittadina, con particolare riferimento alle misure volte
a favorire l’uso razionale delle fonti energetiche.
• Esegue attività di istruttoria di pratiche relative all’utilizzo di fonti di energia
alternativa (fotovoltaico, eolico, biomasse etc.) non contestuali ad interventi edilizi;
• Istruttoria tecnico-amministrativa procedimenti autorizzativi nuove attività estrattive,
ampliamento di attività esistenti ed interventi di recupero ambientale
• Controllo invio dati statistici annuali da parte delle cave attive nel Comune ai sensi art.
32 D.P.R. 1 28 /5 9 .
• Predisposizione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambientale;
• Nulla osta alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
• Classificazione industrie insalubri . Registro attività industriali a rischio
• Espressione nulla osta per attività rumorose e pareri su studi di impatto acustico per
nuove attività produttive (endoprocedimento)

•

•

Contenzioso in materia ambientale e tutti i provvedimenti amministrativi in materia
quali Ordinanze, Intimazioni, Comunicazioni, Verbali e Comunicazione di reato
all’Autorità Giudiziaria
Cura il controllo e la verifica della corretta e completa attuazione del contratto inerente
la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il Servizio gestisce il contenzioso afferente le materie di competenza assicurando le funzioni
in ordine a vertenze, liti giudiziarie ed amministrative, transazioni, compromessi, ed arbitrati.
In particolare istruisce ed invia alla Giunta Comunale le relative proposte di deliberazioni.
Istruisce le proposte di determinazioni contenenti la nomina del legale dell’Ente. Trasmette
per l’adozione le proposte di determinazioni contenenti gli impegni di spesa al 1° Servizio cui
viene assegnato con funzioni di coordinamento il PEG delle spese legali.
Consente la presa visione o il rilascio di copia degli atti e/o dei documenti direttamente
accessibili di competenza del Servizio.

