
 

Direzione Infrastrutture e Protezione Civile 

 

La Direzione Infrastrutture e Protezione Civile, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, assicura lo svolgimento 
delle seguenti funzioni: 

 
 

• Attività propositiva per la pianificazione e programmazione delle opere e 

dei lavori pubblici; 
 

• Assunzione della Responsabilità del Programma e del Procedimento ai 
sensi del decreto lgs.vo n.163/2006 e s.m.i.; 

 

• Realizzazione puntuale e compiuta degli interventi previsti nel Programma 

Triennale e nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici; 
 

• Predisposizione e cura della progettazione dei lavori e delle opere 
pubbliche; 

 

• Cura delle fase di scelta del contraente; 
 

• Particolare cura e vigilanza del rispetto della tempistica nell’esecuzione 
dei lavori pubblici; 

 

• Gestione dei servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti 

tecnologici; 
 

• Gestione dei servizi manutentivi per infrastrutture e servizi a rete; 
 

• Gestione dei servizi manutentivi dell’ambiente, verde e arredo urbano; 
 

• Gestione servizio sgombero neve e antighiaccio; 
 

• Gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale; 

 

• Gestione integrata dei cimiteri, compresa la predisposizione della 

progettazione degli interventi strutturali e di manutenzione del demanio 
cimiteriale; 

 

• Gestione dell’impiantistica pubblicitaria; 

 

 

 

 



• Strutturazione dell'accesso ai finanziamenti esterni (Rapporti Unione 

Europea o soggetti diversi); 
 

 

• Predisposizione delle ordinanze e dei decreti sindacali riferiti alle attribuzioni 
funzionali della Direzione di competenza; 

 

• Verifica e controllo dell’andamento dei servizi affidati alle Aziende e Società 
partecipate, sulla base dei contratto di servizio e/o di ulteriori atti di 
affidamento, rientranti nelle proprie competenze; 

 

• Esercizio del controllo analogo congiuntamente all’unità organizzativa di 
riferimento per le Aziende partecipate; 

 
• Adempimenti inerenti il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile ai sensi del D.L. n.174/2012 convertito nella legge n.213/2012 e 
del relativo regolamento attuativo; 

 
• Attività di verifica dell’attuazione del piano di prevenzione della 
corruzione e della sua idoneità alla verifica della rotazione degli incarichi 
negli uffici e collaborazione nell’individuazione del personale da inserire in 
programmi di formazione, di cui alla Legge n.190/2012; 

 

• Assicurare l’efficienza e l’efficacia del sistema di Protezione Civile, in 

particolare come delineato nel Piano di Protezione Civile; 
 

• Responsabilità delle funzioni di supporto previste nel Piano Comunale di 
Protezione Civile e delle competenze inerenti il Comitato Comunale di 
Protezione Civile; 

 

• Gestione e attuazione del Piano comunale di Protezione Civile ed 

aggiornamenti periodici dello stesso; 
 

• Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli 

interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani 
regionali; 

 

• Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla 

preparazione all’emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in 
caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

 

• Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 
necessari a fronteggiare l’emergenza; 

 

• Utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base 

degli indirizzi nazionali e regionali; 
 



• Vigilanza sul territorio al fine di attuare le attività di previsione e 

prevenzione dei rischi e sorveglianza del rispetto dei dispositivi di legge 
riguardanti la Protezione Civile; 

 

• Vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture operative locali di 

protezione civile degli interventi urgenti; 
 
• Informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità 

naturali e per comportamenti da adottare in caso di incidente rilevante e 
relativo allertamento.  


