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 A.1: Articolazione della struttura 

 A.2: Riparto delle competenze tra le Direzioni 

 A.3: Organigramma 
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AAALLLLLL...:::   AAA111   ---   AAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAA   

   
 
DIREZIONI IN STAFF AL SINDACO  

 

 CORPO DI POLIZIA LOCALE  

SEGRETARIO GENERALE  

 

UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 UFFICIO CONTROLLO SUCCESSIVO, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE 

 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI 

 

DIRETTORE GENERALE  

 

UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE  

 UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE  

 UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE STAMPA   
 

DIREZIONI 

 

1) DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO, TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA 

2) DIREZIONE RISORSE UMANE 

3) DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 

4) DIREZIONE AVVOCATURA  

5) DIREZIONE GARE E APPALTI  

6) DIREZIONE FINANZE 

 
7) DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT 
 
8) DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA’ 

9) DIREZIONE S.U.I., EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PATRIMONIO 

 
10) DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO  
 
11) DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  
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12) DIREZIONE CULTURA 

13) DIREZIONE INFORMATICA 

14) DIREZIONE MANUTENZIONI 

 

    

AAALLLLLL...:::   AAA222   –––   RRRIIIPPPAAARRRTTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNZZZEEE   TTTRRRAAA   LLLEEE   DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNIII   

   
 

La struttura organizzativa si articola in Direzioni (“Servizi”, nella formulazione ex art. 27 
dello Statuto Comunale”) ed Uffici di Staff. 
 
La Direzione, avente autonomia operativa e gestionale, è l’unità organizzativa alla cui 
direzione sono preposti profili di qualifica dirigenziale. 
 
Gli Uffici di Staff possono essere posti alle dipendenze del Sindaco, del Direttore 
Generale (cui tutte le Direzioni e Uffici dipendono strutturalmente) e del Segretario 
Generale. 
 
L’organizzazione interna delle direzioni è definita dai dirigenti secondo le norme del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in conformità alle linee di 
sviluppo della macrostruttura esposta nel presente allegato. 
 
Nel presente allegato, tutti gli interventi in conto capitale relativi a lavori di manutenzione 
sono da intendersi con competenza della Direzione Lavori Pubblici, Sport; tutti gli 
interventi di spese corrente relativi a lavori di manutenzione ordinaria sono da intendersi di 
competenza della Direzione Manutenzioni, salvo quanto diversamente e specificatamente 
previsto all’interno delle funzioni descrittive delle direzioni. 
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DDDEEESSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNZZZEEE   DDDEEELLLLLLEEE   DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNIII   EEE   

DDDEEEGGGLLLIII   UUUFFFFFFIIICCCIII   DDDIII   SSSTTTAAAFFFFFF 

 
Di seguito sono descritte, in modo non esaustivo, al fine di garantire la necessaria flessibilità 
operativa della macrostruttura, le principali funzioni, materie e attività di competenza delle Direzioni 
e degli Uffici in cui è strutturato il Comune di Ancona.  
 

 
DIREZIONI IN STAFF AL SINDACO 

 
CORPO DI POLIZIA LOCALE  
 
II Corpo di Polizia Locale dipende dal Sindaco. 
 
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni di Polizia Locale definite da leggi e 
normative nazionali, regionali e comunali nell'ambito territoriale dell’ente di appartenenza e, nei 
limiti delle proprie attribuzioni, esercitano anche: 

 funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente / ufficiale di polizia 
giudiziaria; 

 servizio di polizia stradale: rilevazioni di incidenti stradali, servizi di regolazione del traffico, 
iniziative di educazione stradale, etc; 

 servizi di vigilanza commerciale, annonaria, edilizia, ambientale (anche in materia di rifiuti 
di qualsiasi natura), sanitaria, su pubblici esercizi ecc.; 

 gestione amministrativa dei procedimenti derivanti dagli illeciti accertati sino alla loro 
definizione; gestione del contenzioso derivante da infrazioni al Codice della Strada e dall’ 
applicazione delle altre sanzioni amministrative; 

 funzioni di pubblica sicurezza previste dalla vigente normativa; 

 rilascio pareri per apertura nuovi passi carrai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

SEGRETARIO GENERALE  

 

UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO 
GENERALE 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
UFFICIO CONTROLLO SUCCESSIVO, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE  

 Controlli ex post di regolarità amministrativa; 

 Adempimenti normativi collegati agli obblighi relativi alle norme di prevenzione della 
corruzione e sulla trasparenza. 

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI 

 Funzioni di segreteria necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Sindaco, 
della Giunta, del Consiglio; 

 Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che 
debbono essere portati a conoscenza del pubblico; 

 Attività tecniche connesse al funzionamento dei servizi di spedizione, ricevimento, 
smistamento ed archiviazione anche informatizzata della posta, anche attraverso sistemi di 
gestione documentale elettronica e gestione dell’archivio corrente; 

 Procedure di notificazione di atti, sia per conto degli organi e servizi dell’ente che di altre 
amministrazioni pubbliche, secondo le previsioni di legge; 

 Gestione del Corpo di guardia; 

 Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacy  
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DIRETTORE GENERALE 

 
 

UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 
UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE 
 
Svolge le seguenti funzioni: 

 Pianificazione, programmazione e controllo strategico, controllo di gestione e della qualità 
dei servizi dell’Ente; 

 Gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 Pianificazione, progettazione e gestione degli interventi formativi per il personale; 

 Definizione delle direttive inerenti la macrostruttura e lo sviluppo organizzativo. 
 

 
UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE STAMPA  
  
Svolge le seguenti funzioni: 

 Redazione di comunicati, organizzazione di conferenze stampa, realizzazione di servizi 
redazionali e campagne d’informazione; 

 Predisposizione della rassegna stampa quotidiana e periodica, progettazione e 
realizzazione di riviste e pubblicazioni dell’ente; 
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DIREZIONI 
 
1) DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO, TURISMO, EVENTI, 
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO ED URP 

 Attività organizzativa e di assistenza al Sindaco nella gestione dei rapporti istituzionali di 
natura politica e di rappresentanza;  

 Cura del protocollo cerimoniale;  

 Promozione e partecipazione, con attività di supporto organizzativo, a progetti di 
gemellaggio e cooperazione decentrata nazionale ed internazionale. Partecipazione a 
forme di collaborazione internazionale;  

 Attivazione e gestione di servizi, a favore dell’utenza, per la conoscenza dello stato dei 
procedimenti, delle disposizioni normative, delle strutture dell’ente e dei servizi erogati, 
nonché per la facilitazione dell’accesso agli atti;  

 Gestione dei canali di consultazione dell’utenza e di riscontro del grado di soddisfazione dei 
servizi erogati; Funzione di “Centro servizi al cittadino”;  

 
TURISMO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELLA SUA IDENTITÀ - EVENTI 

 Promozione e comunicazione del territorio e degli eventi della città, servizio di accoglienza 
e informazione dei turisti, collaborazione con soggetti pubblici e privati nella realizzazione e 
promozione di iniziative, attività di programmazione, ideazione, realizzazione, gestione e 
promozione di eventi, anche in collaborazione con le altre Direzioni,  realizzazione e 
divulgazione di materiali di informazione e promozione, organizzazione e partecipazione a 
manifestazioni ed eventi promozionali del territorio; Coordinamento di un calendario delle 
manifestazioni ed eventi; 

 Realizzazione di attività e progetti di comunicazione dedicati all’identità della città di 
Ancona come destinazione culturale, turistica e sede di eventi speciali; 

 Attivazione dei canali orientati al turismo esperienziale mirato alla riscoperta e alla 
trasmissione delle tradizioni che costituiscono un patrimonio immateriale di fondamentale 
importanza nel nostro paese (turismo enogastronomico, Ancona e il mare, ecc.); 

 Rafforzamento di tutte le modalità di comunicazione e marketing territoriale attraverso 
l’utilizzo di canali tradizionali e new media ed anche con l’utilizzo della rete di relazioni; 

 Creazione di attività per alcuni specifici ed importanti target: come ad esempio passeggeri 
in transito al Porto di Ancona ecc; 

 Gestione delle procedure amministrative ed autorizzative attinenti il pubblico spettacolo 
(attività di pubblico spettacolo,  agibilità temporanee e permanenti locali di pubblico 
spettacolo, funzionamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, 
attrazioni dello spettacolo viaggiante, mestieranti vari). 

 
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DECENTRAMENTO 

 Attività collegate al decentramento sul territorio dei servizi comunali e punti di ascolto e 
partecipazione dei cittadini: organizzazione di mostre, convegni, concerti, spettacoli, ecc. 
 

POLITICHE GIOVANILI, CITTA’ UNIVERSITARIA 

 Programmazione, organizzazione e gestione delle iniziative e servizi afferenti le politiche 
giovanili: Informagiovani, centri di aggregazione, scambi internazionali, circuito giovani 
artisti, organizzazione di eventi e spettacoli; 

 Attività amministrative connesse alla realizzazione delle politiche di sviluppo dei rapporti 
con il mondo universitario e giovanile in genere (Informagiovani etc…); 
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2) DIREZIONE RISORSE UMANE 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 

 Gestione procedure di accesso all’impiego presso l’ente compresi mobilità e comandi; 

 Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico del personale 
dipendente; 

 Gestione dati relativi agli orari di lavoro del personale; 

 Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del personale dell’Ente, 
di attività extraistituzionali di lavoro autonomo o dipendente, secondo le norme del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione, monitoraggio 

 trimestrale; 

 Supporto alla Direzione Generale in materia di gestione del sistema delle relazioni sindacali 
e cura di tutte le attività connesse; 

 Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti; 

 Applicazione degli istituti contrattuali e normativi riguardanti il rapporto di lavoro del 
personale e relativo supporto e consulenza a favore dei dirigenti; 

 Gestione delle pratiche relative all’infortunistica, alle malattie professionali, alla 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alle visite fiscali e cura delle comunicazioni 
obbligatorie ai vari enti/istituzioni esterni; 

 Predisposizione della deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno annuale e 
triennale del personale; 

 Procedure contabili inerenti il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, 
di collaboratori, amministratori e membri di commissioni; 

 Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti i settori dell’ente, in ordine 
all’aggiornamento normativo sulle materie di propria ed esclusiva competenza attinenti la 
gestione e amministrazione del personale. 
 

3) DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 
 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA ELETTORALE 

 Funzioni attribuite al Sindaco ed al Comune dalla legislazione in materia di Stato Civile, 
Anagrafe, Leva, Elettorale  (tenuta ed aggiornamento dei registri concernenti dette materie 
ed emissione delle certificazioni ad esse connesse e tutte le funzioni relative allo 
svolgimento delle attività elettorali e referendarie: organizzazione delle consultazioni, 
gestione delle commissioni elettorali comunali e circondariali, formazione e gestione dei 
vari albi (scrutatori, presidenti di seggio e giudici popolari). 
 

STATISTICA 

 Realizzazione di indagini statistiche aventi carattere demografico (censimenti generali, 
calcolo mensile della popolazione residente e presente, ecc.), economico e sociale, 
(rilevazione dei prezzi al minuto, della forza lavoro, ecc..) su istanza degli organi dell’ente o 
definite nell’ambito del sistema statistico nazionale; 

 Attività di elaborazione e di divulgazione dei dati e delle informazioni acquisite; 

 Costituisce parte del sistema di rilevazione statistico nazionale; si rapporta in via diretta con 
l’ISTAT. Attiva relazioni di collaborazione con CCIAA ed opera in stretto raccordo con i 
servizi demografici.  
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4) DIREZIONE AVVOCATURA 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
AVVOCATURA, AFFARI GENERALI 

 Tutela legale degli interessi del Comune, costituzione in giudizio dell’ente e successive fasi 
procedurali fino alla chiusura del procedimento; 

 Attività di consulenza legale e assistenza giuridica a Uffici e Direzioni dell’Ente; 

 Attività e procedimenti di riscossione del credito erariale, per l’esercizio dell’azione di 
recupero dei crediti; 

 Supporto giuridico e materiale in materia di sanzioni amministrative extra Codice della 
Strada e svolgimento delle relative pratiche. 
 

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 Esercizio del potere disciplinare e cura del contenzioso nella fase della conciliazione per le 
problematiche connesse alla gestione del rapporto di lavoro della dirigenza e del personale 
delle categorie. 
 

ASSICURAZIONI 

 Gestione delle procedure e degli atti necessari alla acquisizione di polizze per la copertura 
assicurativa dei rischi dell’ente e per la responsabilità professionale di funzionari e dirigenti 
e gestione dei contratti assicurativi e delle procedure amministrative connesse 
all’ottenimento degli indennizzi a risarcimento di eventuali danni causati da terzi; Gestione 
dei sinistri risarciti direttamente dall’ente o in regime di franchigia.  

 

5) DIREZIONE GARE E APPALTI  
 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI 

 Svolge le funzioni previste dall'art. 6, del D.P.R. n. 14 del 16/01/2018; 

 Funzione di supporto all’Amministrazione nella programmazione dei beni e servizi   e 
gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse (predisposizione del piano 
biennale-annuale dei beni e servizi e conseguente programmazione economica). 
 

GARE E APPALTI 

 Supporto a tutte le direzioni dell’Ente per la predisposizione di tutti i negozi giuridici, atti 
negoziali, contratti, convenzioni e parte generale dei capitolati; 

 Svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento degli appalti e delle concessioni e 
per le aste per la vendita degli immobili, rimanendo in capo alle direzioni e/o servizi il 
compito della predisposizione dei capitolati speciali di appalto e relativo bando.  
I procedimenti di gara di importo fino a: 

 € 150.000,00 per i lavori 
 € 40.000,00 per i beni e i servizi     

possono essere svolti autonomamente e internamente alle singole Direzioni, qualora siano 
presenti nelle stesse le necessarie professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, 
anche per procedure di gara di importo fino agli importi sopra indicati, si avvarranno della 
Direzione Gare e Appalti. 
I procedimenti di gara di importo superiore a quelli sopra indicati vengono tutti svolti dalla Direzione 
Gare e Appalti, che assume la responsabilità del Procedimento di gara in toto. 
Eccezionalmente solo su specifiche disposizioni scritte del Direttore Generale queste ultime 
procedure di gara possono essere svolte in autonomia dalle altre Direzioni.  
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Attività amministrative connesse alla valutazione ed attivazione di interventi di partenariato 
pubblico-privato (project financing e relativi studi di fattibilità, concessione di costruzione-gestione 
di opere pubbliche, contratti di sponsorizzazione ecc.). 
 
CONTRATTI 

 Attività e adempimenti connessi alla stipula dei contratti in forma pubblica-amministrativa a 
supporto della funzione di rogito del Segretario Generale e dei contratti stipulati mediante 
scrittura privata da tutte le direzioni dell'Ente nonché attività ed adempimenti relativi alla 
stipula, per scrittura privata, dei contratti di locazione e di affitto di beni del patrimonio 
disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio indisponibile comunale, 
delle concessioni di beni demaniali e marittimi delegati, dei contratti di comodato di immobili 
comunali. 
 

ECONOMATO 

 Gestione del servizio economato nonché acquisto e gestione di veicoli di servizio e 
fornitura di servizi di supporto per la gestione di automezzi, attrezzature e macchine 
operatrici assegnate alle direzioni; 

 Gestione, tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili, custodia e riconsegna 
degli oggetti smarriti e rinvenuti;  

 Attività di fotocopisteria e rilegatura di documenti, di opuscoli e materiale vario per tutte le 
direzioni dell’ente; 

 Gestione di tutte le incombenze previste dal Regolamento dell’Economato. 
 

6) DIREZIONE FINANZE 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
FINANZE, TRIBUTI 

 Attività tecniche ed amministrative relative agli aspetti connessi alla programmazione 
economico-finanziaria, al sistema di bilancio, alla sua gestione e contabilizzazione.  

 Tiene la contabilità finanziaria, economica ed analitica per centri di costo a supporto 
dell’attività di controllo di gestione; 

 Gestione delle procedure di rilevazione contabile relative alle entrate ed alle spese; 

 Gestione del contratto di tesoreria e dei rapporti con il tesoriere comunale; 

 Assistenza e consulenza in materia contabile, fiscale a favore di tutte le direzioni dell’ente; 

 Gestione amministrativa e contabile delle procedure di acquisizione e rimborso prestiti; 

 Collaborazione alla formazione del PEG con riferimento alla parte contabile; 

 Adempimenti connessi alla gestione degli incassi e pagamenti delle entrate patrimoniali e 
tributarie; 

 Gestione degli agenti contabili. 
 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

 Definizione e gestione del sistema dei controlli relativi a rapporti finanziari, situazione 
contabile, gestionale, organizzativa, ai contratti di servizio e alla qualità dei servizi, al 
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanzia pubblica su enti, consorzi, fondazioni e 
società partecipate dall’ente e svolgimento degli adempimenti di carattere generale posti 
dalla legge a carico dell’ente locale in materia. 
 

PROGRAMMI COMUNITARI 

 Istituzione e partecipazione a partnership, accordi di programma, progetti comunitari ed 
altre forme di collaborazione internazionale, quale il Forum dei Sindaci delle Città 
dell'Adriatico e dello Ionio; 

 Studi e azioni relative all’accesso ai fondi comunitari. 
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7) DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per la realizzazione di tutte le nuove 
opere pubbliche del comune, Grandi Opere e lavori di particolare complessità: infrastrutture 
viarie, opere viarie, impiantistiche, immobili pubblici, compresi gli impianti sportivi e gli 
edifici di edilizia monumentale. Interventi di recupero e di riqualificazione di edifici e 
strutture aventi valore storico monumentale; 

 Funzione di supporto all’Amministrazione nella programmazione delle opere pubbliche e 
gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse (predisposizione del piano 
triennale-annuale delle opere pubbliche, piano degli investimenti ecc.);  

 Attività tecniche connesse alla valutazione ed attivazione di interventi di partenariato 
pubblico-privato (project financing e relativi studi di fattibilità, concessione di costruzione-
gestione di opere pubbliche, contratti di sponsorizzazione ecc.); 

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIE 

 Attività afferente le manutenzioni straordinarie di opere, infrastrutture viarie, aree di sosta, 
infrastrutture ed immobili pubblici, impianti sportivi, scuole, edilizia sociale, edifici 
monumentali, cimiteri, impianti tecnologici, tutte le manutenzioni straordinarie in genere 
compresa la progettazione, la direzione lavori ed i collaudi; 

 Tutte le attività, deleghe e altri provvedimenti gestionali, attinenti alle manutenzioni 
straordinarie di immobili di proprietà dell'Ente che non siano occupati da uffici comunali o in 
cui non si svolgano attività; 

 Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici di 
pertinenza degli edifici e delle strutture comunali in generale; 

 Gestione dei contratti per la fornitura del calore. 
 

SPORT 

 Attività amministrative ed economiche connesse alla gestione diretta o indiretta, compresi 
gli atti di concessione, delle strutture sportive e formulazione dei piani di riparto dei 
contributi a favore di istituzioni ed associazioni sportive e manutenzioni ordinarie degli 
impianti sportivi; 

 Organizzazione e/o sostegno di eventi finalizzati alla promozione ed alla diffusione della 

pratica sportiva fra tutte le categorie di cittadini; 

 Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio. 
 

DIFESA DEL SUOLO 

 Relazioni geologiche, monitoraggio del territorio comunale a supporto di tutte le Direzioni; 

 Interventi sull’area in frana, compresa la manutenzione ordinaria; 

 Servizio monitoraggio Frana di Posatora. 
 

CIMITERI 

 Gestione tecnica e amministrativa dei cimiteri,  

 Attuazione degli interventi previsti dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale quali la 
costruzione, manutenzione e recupero colombari, assegnazione aree per tombe di famiglia, 
impianto di cremazione ecc.; 

 Gestione amministrativa dei loculi e delle pratiche cimiteriali. 
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8) DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA’ 
 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 Funzione di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione nella gestione del territorio    
comunale; 

 Coordinamento tecnico nei confronti delle Direzioni coinvolte nella attuazione delle 
previsioni del Piano regolatore generale; 

 Coordinamento Area Vasta e tavoli di concertazione interistituzionali nelle materie di 
competenza delle diverse Pianificazioni Sovraordinate: Piano Paesaggistico Regionale, 
Piano del Parco, Piani di Settore;  

 Attività tecniche ed amministrative di pianificazione urbanistica generale connesse alla 
redazione di varianti urbanistiche al P.R.G. e di piani e programmi complessi; 

 Attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle variabili urbanistico - 
territoriali, per la definizione ed aggiornamento del quadro ricognitivo e programmatorio di 
riferimento; 

 Predisposizione delle proposte per l'elaborazione delle strategie di pianificazione territoriale 
e degli obiettivi di programmazione urbanistica generale. 

 
ATTUAZIONE TRASFORMAZIONI URBANE 

 Attività istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata, definizione dei contenuti delle 
convenzioni connesse e gestione dell’iter di adozione ed approvazione; 

 Redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica, piani di settore, piani e programmi e 
progetti di riqualificazione urbana, gestione della relativa procedura amministrativa di 
adozione ed approvazione; 

 Attività amministrative e coordinamento nella attuazione degli strumenti urbanistici. 
 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 Attività amministrativa e tecnica relativa alla convenzione con l’ERAP per la gestione degli 
alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica; 

 Nella gestione degli aspetti tecnici realizzativi e manutentivi del patrimonio ERP attiva 
rapporti di collaborazione necessari; attiva, altresì rapporti, di collaborazione con le 
associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini; 

 Politiche sull’housing sociale e di edilizia pubblica; 

 Predisposizione e gestione del programma pluriennale di attuazione dell’edilizia pubblica, 
incluse le procedure di assegnazione delle aree ed il successivo convenzionamento. 
 

PORTO 

 Supporto tecnico agli organi comunali e alle direzioni della struttura organizzativa su 
politiche, azioni di sviluppo ed interventi in area portuale. 

 Attività di coordinamento e gestione di interventi con organi tecnici di enti pubblici con 
competenze specifiche sull’ambito portuale (Autorità Portuale, Ministero delle Infrastrutture, 
Agenzia delle Dogane, ecc.) Sviluppo ed implementazione di progettualità integrate per la 
riqualificazione del frontemare. Attività di approfondimento, verifica e coordinamento per la 
definizione attività di pianificazione riguardanti l’area portuale (agenzia del Porto). 

 
MOBILITÀ URBANA 

 Attivazione di politiche della mobilità urbana, in funzione del conseguimento di idonei livelli 
di sicurezza e celerità degli spostamenti sul territorio, e di miglioramento della qualità 
dell’ambiente urbano; 

 Attività amministrative e tecniche connesse alla predisposizione ed adozione dei piani 
urbano di mobilità (PUMS) e urbano del traffico (PGTU); 

 Partecipazione ai bandi per i finanziamenti legati alla mobilità sostenibile 
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 Attuazione degli interventi inerenti i sistemi delle aree di sosta e dei parcheggi e del 
trasporto pubblico urbano ed extraurbano; 

 Problematiche del TPL compreso contratto Conerobus e contratto con MP Parcheggi; 
 
PROGETTI SPECIALI 

 Piano per le Città Bando Aree Urbane Degradate, Bando Periferie Capoluoghi, Investimenti 
Territoriali Integrati: attività di sovraintendenza e monitoraggio di tutti i Progetti speciali 
legati alle grandi opere; 

 Redazione di varianti urbanistiche e di piani attuativi connessi ai Progetti Speciali e agli 
interventi di Partenariato Pubblico Privato; 

 
 
9) DIREZIONE S.U.I., EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PATRIMONIO 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO)  

 Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al funzionamento dello 
Sportello unico per l’edilizia. Attività istruttoria per il rilascio di permessi di costruire, di 
autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività 
edilizia; 

 Attivazione e gestione di servizi di informazione sullo stato dell’iter procedurale delle 
pratiche in carico; 

 Controllo dell’attività edificatoria e verifica di conformità degli interventi edilizi e di quelli di 
trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei regolamenti e alle previsioni degli 
strumenti urbanistici. Adozione di provvedimenti necessari e conseguenti al riscontro di 
eventuali illeciti o abusi edilizi; 

 Per il controllo dell’attività edilizia si coordina con gli organi di vigilanza della Polizia Locale; 

 Gestione pratiche Condono Edilizio; 

 Funzioni dello Sportello unico per le attività produttive secondo le previsioni di legge; 

 Attività amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la 
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; 

 Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei servizi di informazione sugli 
insediamenti produttivi  e lo svolgimento delle attività economiche nell’ambito del territorio 
comunale; 

 Gestione complessiva e unitaria dei rapporti discendenti  dai permessi di costruire 
convenzionati; 

 Rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa per ricongiungimenti familiari. 
 
ATTIVITA’ ECONOMICHE, COMMERCIO, MERCATI, FIERE 

 Gestione delle procedure amministrative relative all’esercizio di attività commerciali su aree 
pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, attività economiche in genere comunque non 
attinenti il pubblico spettacolo; 

 Gestione dei mercati pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e mercatini periodici o a 
carattere occasionale; 

 Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commerciali presenti sul 
territorio, anche attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi; 

 Determinazione di orari e turni di apertura e di chiusura delle attività commerciali, degli 
esercizi pubblici. Si rapporta con gli operatori economici locali e le rispettive associazioni di 
categoria; 

 Gestione del mercato ittico. 
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 PATRIMONIO 

 Attività amministrative, tecniche ed economiche connesse alla gestione di tutti i beni 
immobili comunali: acquisizioni, dismissioni, concessioni, locazioni attive e passive, atti 
dispositivi e atti gestionali in genere del patrimonio immobiliare di proprietà o non di 
proprietà dell'Ente, occupati o non occupati dagli uffici comunali o in cui non si svolgano 
attività; 

 Attività e adempimenti fino alla stipula, ad eccezione della richiesta e verifica 
documentazione necessaria per scrittura privata, dei contratti di locazione e di affitto di beni 
del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio 
indisponibile comunale, delle concessioni del demanio comunale e di quello marittimo 
delegato, dei contratti di comodato di immobili comunali, attività e adempimenti relativi alla 
emanazione di tutte le ordinanze e provvedimenti di acquisizione di immobili al patrimonio 
comunale; 

 Redazione di perizie di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni analoghe 
con il supporto, ove necessario, delle Direzioni Lavori Pubblici Sport e Direzione 
Manutenzioni. 

 Partecipazione alla gestione dei consorzi delle strade vicinali; 

 Tenuta ed aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare comunale (demanio, 
patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile); 

 Gestione della logistica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per quanto di 
competenza del comune); 

 Gestione amministrativa delle unità immobiliari ricostruite nel Centro Storico; 

 Funzioni delegate ai comuni in materia di demanio marittimo; 

 Procedure espropriative, di occupazione temporanea, ovvero di asservimento di beni 
immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utilità. 

 
 

10) DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO  
 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
PROGRAMMAZIONE 

 Attività di programmazione energetica locale e gestione delle risorse energetiche dell’Ente 
in un’ottica di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale; 

 Attività di controllo della qualità dell’ambiente e delle sue risorse naturali attraverso la 
salvaguardia del territorio dall’inquinamento e dal degrado ambientale; 

 Promozione di iniziative legate alla sensibilizzazione ed all’educazione ambientale della 
cittadinanza; 

 
CICLO RIFIUTI  

 Gestione del ciclo dei rifiuti; gestione del contratto di igiene urbana con il gestore del 
servizio; tenuta dei rapporti con l’Autorità d’Ambito; controllo degli abbandoni dei rifiuti 
RSU, speciali e pericolosi; 

 
INQUINAMENTO SUOLO E SOTTOSUOLO AMIANTO 

 Gestione tecnico amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati del suolo e 
sottosuolo, compresa la ex discarica di Monte Umbriano; gestione del Registro immobili 
comunali contenente amianto; coordinamento con le altre direzioni degli interventi di 
bonifica necessari; 

 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATMOSFERICO ACUSTICO 

 Gestione tecnico-amministrative dei procedimenti autorizzativi relativi alla telefonia mobile e 
radio-televisiva; attività di controllo; 

 Gestione tecnico amministrativa sulle funzioni comunali relative alle immissioni in 
atmosfera; attività di controllo; 
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 Gestione del Regolamento Acustico Comunale; rilascio delle autorizzazioni e di quelle in 
deroga; attività di controllo; 

 
CICLO IDRICO INTEGRATO 

 Gestione tecnico amministrativa dei rapporti con il Gestore del servizio per la concessione 
infrastrutture idriche; tenuta dei rapporti con Autorità d’Ambito; 

 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE  

 Collaborazione nell’ambito delle procedure ambientali (VIA, VAS, ecc.), a supporto tecnico 
delle Direzioni dell'Ente di volta in volta interessate; 

 Collaborazione per progetti di rilievo comunale e sovracomunale, attinenti la materia 
ambientale, anche per l’acquisizione di finanziamenti da destinarsi alla realizzazione di 
interventi nel settore di competenza; 

 Rapporti con tutti gli Enti preposti alla vigilanza e tutela attiva del sistema ambientale. 
 
DECORO E VERDE URBANO 

 Attività connesse al mantenimento del decoro della città attraverso la gestione del verde e 
dei parchi pubblici tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde e 
sugli arredi; attività di controllo sulle situazioni di degrado 

 Mappatura, definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi l’arredo urbano; 

 Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo già 
presenti; 

 Gestione delle funzioni delegate ai Comuni in riferimento alle Leggi Regionali per la 
salvaguardia della flora marchigiana; 

 Gestione servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale e 
delle strutture municipali – gestione attività programmata e richieste dei cittadini- 
Inconvenienti igienici derivanti da guano piccioni. 

 
SPIAGGE 

 Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge dei relativi 
parcheggi e servizi correlati  

 
 
11) DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED 
EDUCATIVI  
 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
COORDINATORE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS 11)  

 Pianificazione e Programmazione in materia di servizi sociali, sociosanitari e di promozione 
del benessere della collettività;  

 Partecipazione attiva al tavolo permanente dei Coordinatori di Ambito della Regione 
Marche per l’integrazione sociale e sanitaria e per le politiche di prevenzione e promozione 
della salute; 

 Redazione e verifica dell’attuazione del Piano di Zona per  l'ATS XI secondo le linee guida 
del piano sociale e sanitario Nazionale e Regionale; 

 Rendicontazioni dei trasferimenti finanziari; 
 
INNOVAZIONE   

 Progettazione, Organizzazione e Gestione di Progetti, anche sperimentali, con 
partecipazione a bandi per il reperimento di risorse economiche aggiuntive; 

 Promozione interventi per realizzazione del Welfare di Comunità; 
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 Sviluppo di sinergie e di attività integrate all'interno dell'Amministrazione Comunale, 
attraverso la collaborazione e la progettazione condivisa con altre Direzioni e Servizi; 
patrocini e provvidenze economiche; 

 Raccolta, gestione di dati e loro aggiornamento continuo da utilizzare per il monitoraggio, la 
valutazione dei servizi attivi e l'eventuale orientamento delle scelte di pianificazione e 
programmazione di nuovi servizi; 

 Rete Città Sane: Promozione della salute e prevenzione:  progettazione, organizzazione e 
gestione di interventi di contrasto e prevenzione di comportamenti a rischio (GA, DT, 
Alcool, Sostanze Stupefacenti, M.T.S.)  e di promozione di corretti stili di vita nella 
popolazione (unità di strada Informabus, organizzazione di iniziative dedicate a tematiche 
specifiche (giornata mondiale di lotta all'Aids, mese di prevenzione alcologica, giornata 
mondiale della salute); 

 
PARI OPPORTUNITA’ 

 Pari Opportunità e componente titolare del Comitato Unico di Garanzia: iniziative di 
sensibilizzazione e di informazione alla collettività rispetto alla parità di genere, violenza 
sulle donne. Segreteria amministrativa del Forum delle donne; 

 
INCLUSIONE 

 Azioni di sostegno alla povertà estrema e contro l’esclusione sociale, dirette ad assicurare 
livelli essenziali di prestazioni alle fasce più deboli in un’ottica di sviluppo e potenziamento 
delle opportunità che consentono alla persona di sperimentare percorsi di crescita di 
autonomia per la piena affermazione dei propri diritti:  Accesso, Ascolto e 
Accompagnamento al sistema integrato dei servizi socio-assistenziali: segretariato sociale 
e servizio sociale professionale, contributi economici; 

 Famiglia: promozione sociale e sostegno alla genitorialità e alla famiglia, interventi di 
contrasto alla povertà, gestione delle emergenze abitative; facilitazione nella sistemazione 
residenziale o domiciliare; 

 Cittadini stranieri: Centro servizi Immigrati per  informazioni ed orientamento rispetto alla 
realtà dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, prestazioni per favorire l’inserimento 
scolatico-educativo e formativo-lavorativo, l’accesso all’abitazione, servizio di mediazione 
linguistico culturale: 

 Detenuti ed ex detenuti: azioni finalizzate a garantire il miglioramento delle condizioni di vita 
dei detenuti e degli ex detenuti, mediante la collaborazione con diverse istituzioni ed 
operatori  del sociale presenti sul territorio (Istituti Penitenziari di Montacuto e Barcaglione, 
PRAP, UEPE, USSM, CTP ed altre istituzioni pubbliche e del privato sociale);  

 servizi di prima accoglienza, pronto intervento sociale, servizio di strada, alloggi di 
emergenza sociale, co-housing, Siproimi; 

 Progettazione e gestione del Servizio Civile Volontario e del Volontariato Civico  

 attività attuative delle disposizioni governative in materia di contrasto alla povertà 

 Contrasto alla violenza di genere: gestione del Cav provinciale, della Casa Rifugio Zefiro e 
della casa di seconda accoglienza Demetra 

 
SERVIZI PER LA DISABILITA’ 

 progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi socio-riabilitativi, domiciliari 
e di Integrazione scolastica e lavorativa, tempo libero, servizi diurni e servizi residenziali, 
trasporto, interpretariato, vita indipendente, dopo di noi; 

 gestione leggi di settore 
 
SERVIZI PER GLI ANZIANI 

 Prevenzione, contrasto, riduzione e accompagnamento della non autosufficienza: 
progettazione, organizzazione e gestione di interventi di  promozione del benessere di 
contrasto alla solitudine, servizi di supporto alla domiciliarità, servizio affido familiare,servizi 
semiresidenziali e residenziali, sportello Alzheimer, i centri per anziani; 

 Home care premium 
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TUTELA ETA’ EVOLUTIVA 

 Sostegno alla famiglia e ai compiti di sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza: 
progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi di prevenzione del disagio e 
sostegno alle famiglie, servizi educativo-ricreativi (centri di aggregazione, formativa 
didattica, centri estivi); 

 Valutazione e presa in carico di situazione a rischio; 

 Indagini socio-ambientali a supporto dell'Autorità Giudiziaria; 

 Procedure inerenti l'applicazione dell' art. 403 c.c.; 

 Servizi per la tutela dei minori e servizi sostitutivi della famiglia (servizio affido familiare, 
adozioni, spazio neutro, accoglienza residenziale), presa in carico Minori stranieri non 
accompagnati e relative rendicontazioni 

 Pronto Intervento Sociale Minori 
 
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 Organizzazione e gestione in forma diretta o in convenzione con privati di servizi educativi 
per la prima infanzia: nidi ed altri servizi integrativi (tempo per le famiglie e sezione 
primavera), consulenze educative per le famiglie dei bambini da 0-6 anni, continuità 0-6; 
progetti dedicati.   

 
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

 Approntamento e fornitura di risorse, beni e servizi strumentali allo svolgimento delle attività 
didattiche scolastiche e parascolastiche in genere, al fine di garantire la piena attuazione 
del Diritto allo studio; 

 MENSE SCOLASTICHE: Organizzazione, gestione e coordinamento delle attività 
strumentali alla preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti forniti nelle mense 
scolastiche comunali (acquisto  e gestione delle derrate e servizio di ristorazione 
scolastica). Attivazione e gestione di procedure di valutazione e controllo del livello 
qualitativo raggiunto dal servizio erogato, attività del nucleo di controllo. Iscrizioni alle 
mense. Gestione laboratorio analisi, Modulistica HACCP e SCIA sanitaria. Diete 
scolastiche. Gestione dei comitati mense e dei genitori. 

 TRASPORTO SCOLASTICO: gestione completa del servizio con personale dipendente, 
compresi iscrizione e definizione dei percorsi. 

 WELFARE DELLO STUDENTE: Cedole librarie, servizio di mediazioni linguistica, sostegno 
e ampliamento dei Piani di Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.) 

 Organizzazione, promozione ed attivazione di iniziative e progetti, aventi valenza formativa 
pedagogica ed educativa, destinati anche alla cittadinanza non più in età scolare, nonché a 
favore di cittadini stranieri; 

 Centri estivi; 
 
SERVIZI DI IGIENE E SANITA’ 

 Rilascio delle autorizzazione alla realizzazione, modifica, trasferimento  delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie e delle autorizzazione all'esercizio delle medesime attività.  
Autorizzazioni cliniche ed ambulatori veterinari 

 Acque di balneazione:  aspetti sanitari procedure per inquinamento di breve durata per la 
gestione delle criticità derivanti dallo sversamento a mare di reflui domestici misti e 
chiusura della balneazione;  revisione quadriennale straordinaria per aggiornamento dei 
profili delle acque di balneazione.  

 Eternit: Attuazione delle linee guida per la gestione delle segnalazioni di eternit compatto e 
friabile da parte dei cittadini, 

 Animali d'affezione: gestione  Canile Rifugio e Gattile di Bolignano, promozione adozione 
cani e gatti adulti, impossibilità di mantenimento; gestione gattile municipale di Vallemiano; 
censimento e sterilizzazione delle colonie feline e gestione avanzi cibo presso cucine 
comunali scuole. Convenzione e Gestione delle Guardie zoofile; 

 Trattamenti Sanitari obbligatori ed accertamenti sanitari obbligatori 
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 Farmacie: procedure straordinarie per revisione della pianta organica delle farmacie e 
procedure periodiche a seguito della redistribuzione delle farmacie esistenti; 

 Progetto tessera sanitaria: implementazione annuale delle spese sanitarie derivanti da 
strutture sanitarie  private autorizzate ai fini dell'aggiornamento del 730 on line; 

 Licenze ascensori- montacarichi ed ordinanze di fermo ascensori in caso di pericolo; 

 Rilascio copie autorizzazioni di abitabilità 

 Autorizzazioni depositi all'ingrosso di medicinali ad uso umano e gas medicali; 
 
 
POLITICHE PER LA CASA 

 Attività amministrative inerenti la formazione e gestione di graduatorie pubbliche per la 
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 Attivazione di iniziative per la promozione dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato 
della locazione privata e acquisto prima casa; 

 Attività amministrative connesse alla erogazione di contributi alla locazione privata; 
 

12) DIREZIONE CULTURA 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
BIBLIOTECHE 

 Gestione delle Biblioteche comunali; conservazione e sviluppo del patrimonio librario, 
promozione ed organizzazione di servizi e manifestazioni culturali legate alla promozione 
della lettura e alla diffusione del libro; 

 Attiva relazioni esterne di collaborazione in particolare con il sistema bibliotecario 
nazionale, il polo provinciale, le istituzioni scolastiche, ecc..; 

 Diffusione della cultura del libro sul territorio comunale. 
 

MUSEI 
 Conservazione, sviluppo e promozione del patrimonio artistico cittadino di proprietà 

comunale. Organizzazione e gestione di tutte le attività connesse alla Pinacoteca 
Comunale “Francesco Podesti”, al Museo della Città, ed alle declinazioni del progetto 
MIRA Musei in rete Ancona; 

 Recupero funzionale di contenitori culturali considerati nei loro diversi aspetti, con 
particolare riguardo a quelli rivolti alle attività espositive, in sinergia con altri enti ed 
istituzioni operanti nel settore; 

 Promozione e realizzazione di progetti nel settore museale e attività espositive della città; 

 

TEATRI 

 Attività di Marche Teatro: produzione, programmazione, gestione degli spazi teatrali e 
attività connesse; 

 Gestione, sostegno, co-organizzazione, soprintendenza alle attività di spettacolo dal vivo 
collegate ai teatri cittadini; 

 Progetti musicali e relativi alla stagione lirica;  

 Valorizzazione del teatro di rilevante interesse culturale attraverso reti, cooperazioni, 
relazioni nazionali e internazionali; 

 Diffusione della cultura teatrale e musicale nel territorio cittadino.  

 

MOLE 

 Direzione e coordinamento delle attività culturali che si svolgono alla Mole; 

 Pianificazione degli interventi di valorizzazione culturale della Mole; 

 Strategia di posizionamento de La Mole nel panorama culturale nazionale e internazionale; 

 Rapporti con soggetti che operano alla Mole; 
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 Museo Omero. 
 

 ATTIVITÀ CULTURALI 

 

 Sostegno, Co-organizzazione, coordinamento delle attività culturali del territorio. 

 Rapporti con l'associazionismo culturale e con le imprese culturali; 

 Progetti di cultura diffusa in città  

 Progetti culturali con altri comuni. 
 

13) DIREZIONE INFORMATICA  
 
Svolge le seguenti funzioni: 

 Attività tecniche ed amministrative inerenti la progettazione, l’implementazione, la 
razionalizzazione, integrazione, sviluppo, sicurezza e manutenzione di software, hardware 
e reti telematiche costituenti il sistema informatico comunale; 

 Cura degli aspetti tecnici ed amministrativi relativi alla interconnessione della rete comunale 
con le reti della pubblica amministrazione insistenti sul territorio; 

 Gestione e sviluppo del sistema informativo territoriale e dei servizi informatici ad esso 
connessi erogati agli utenti di rete; 

 Gestione della toponomastica e della numerazione civica; 

 Gestione del centralino; 

 Gestione dei contratti telefonia fissa e mobile aziendale; 

 Gestione impianti di video sorveglianza per la sicurezza della città. 
 

14) DIREZIONE MANUTENZIONI  

Svolge le seguenti funzioni: 

 Attività afferente le manutenzioni ordinarie di opere, infrastrutture viarie, aree di sosta, 
infrastrutture ed immobili pubblici, scuole, edilizia sociale, edifici monumentali, impianti 
tecnologici, corsi d’acqua comunali, campetti ex circoscrizionali, tutte le manutenzioni 
ordinarie compresa la progettazione, la direzione lavori ed i collaudi; 

 Attività tecniche amministrative relative alla gestione e controllo degli interventi richiesti dai 
privati che interessano strade e suolo pubblico; 

 Attività afferenti la Gestione del Magazzino Comunale, correlate all’ordinaria manutenzione 
gestiti in economia diretta, nonché approntamento dei servizi da prestare in occasione di 
eventi a carattere istituzionale, manifestazioni o iniziative patrocinate dall’ente; 

 Segnalazione alla Direzione Lavori Pubblici, Sport delle esigenze di interventi straordinari 
finalizzati alla programmazione; 

 Controllo e manutenzione delle opere d’arte stradale e comunali in genere; 

 Tutte le attività, deleghe e altri provvedimenti gestionali, attinenti alle manutenzioni 
ordinarie di immobili di proprietà dell'Ente che non siano occupati da uffici comunali o in cui 
non si svolgano attività; 

 
TRAFFICO –VIABILITA’ 

 Disciplina del traffico, gestione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;  

 Attuazione degli interventi sulla viabilità per la circolazione stradale, il traffico e la sicurezza 
stradale;  

 
TECNOLOGICO 
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 Verifica e mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche alle 
previsioni normative in materia di sicurezza su tutti gli edifici comunali, compresi gli impianti 
sportivi e gli edifici monumentali; 

 Gestione dei rapporti con il concessionario della manutenzione della pubblica illuminazione; 

 Gestione dei contratti per pubbliche forniture(gas, acqua, energia elettrica ecc.); 
 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Funzioni di programmazione e coordinamento inerenti la prevenzione e la sicurezza sul 
lavoro a favore di tutte le direzioni dell’ente, attraverso lo svolgimento di attività tecniche ed 
amministrative, connesse alla attuazione delle disposizioni normative in materia di 
sicurezza sul lavoro; 

 Verifica della conformità alle previsioni normative in materia di sicurezza e programmazione 
e realizzazione degli interventi di adeguamento per la messa a norma; 

 
PROTEZIONE CIVILE 

 Funzioni comunali attinenti alla protezione civile, come previste dalle normative e dai 
relativi piani di intervento per l’attivazione delle misure di prima assistenza per la 
popolazione colpita da calamità e emergenze secondo le previsioni dei piani di intervento. 
Per tale competenza si rapporta e si coordina con tutte le istituzioni, gli organi ed enti 
costituenti il sistema di protezione civile presenti sul territorio e con i servizi interessati 
all’interno dell’ente, in via prioritaria con il Corpo di Polizia Locale. 

 Gestione delle Procedure attinenti la pubblica incolumità. 

 Esecuzione di tutti i lavori di carattere manutentivo di tipo straordinario. 
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