
                                                                         

                                                                                                                                                                          

DIPARTIMENTO 2  – SETTORE  6
AMBIENTE – MANUTENZIONE – GESTIONE RIFIUTI

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE ANNO 2018

Il Settore 6 si occupa principalmente di attività di manutenzione, di riqualificazione ambientale, 
gestione dei contratti di servizi ambientali e non, interventi di somma urgenza, adempimenti relativi 
alle ordinanze sindacali, che coinvolgono tutto il territorio comunale.

1- VERDE:
Le attività di manutenzione del verde sono state, nei limiti delle possibilità,  potenziate al fine 

di assolvere questo importante compito di gestione, di salvaguardia e di presidio del territorio.
Le principali iniziative sul verde intraprese e concluse, hanno riguardato:
- l’affidamento tramite procedura aperta del Parco Urbano, 
- del Parco Rimembranze, 
- della  Villa  Gagliardi   e  della  Villa  Comunale  (entrambe  con  procedura  effettuata  sul 

Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione);
- la manifestazione di interesse per la manutenzione delle aiuole, tramite sponsorizzazione; 
- eliminazione delle palme colpite dal punteruolo rosso;
- eliminazione di gran parte degli alberi pericolosi.

2- GESTIONE DEI MAGGIORI CONTRATTI PLURIENNALI:
- fornitura acqua potabile (SORICAL);
- gestione ed efficientamento delle centrali termiche degli uffici comunali, conpreso il costo 

delle energie (Gara Consip SIRAM);
- gestione e ampliamento efficientamento della pubblica illuminazione (LIGEAM);
- gestione servizio integrato Rifiuti solidi urbani (DUSTY);
- gestione e manutenzione impianti di depurazione ed impianti di sollevamento acque reflue 

(CORAP);
- servizio di analisi sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile in autotutela (DELVIT)

3- MANUTENZIONE RETI:
numero interventi sulle reti idriche e fognarie circa 3.000 per anno

4- MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI:
numero interventi edifici comunali circa 40 anno;

5- MANUTENZIONE STRADE:
interventi per riparazione buche e rifacimento tratti della sede viaria maggiormente ammalorate

6- MANUTENZIONE ESTERNE:
interventi di stasatura grate e raccolta di acque bianche circa 300.

7- INTERVENTI DI AUTOSPURGO:
interventi sulle rete fognarie con l’utilizzo di un autospurgo circa n. 500 per anno.

8- RIPRISTINO POZZI:
interventi di ripristino pozzi acqua potabile n. 4 

9- AUTORIZZAZIONI:
autorizzazioni rilasciate per manomissione sede stradale 30 per anno



autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura circa n. 20 per anno
autorizzazione all’allaccio alla pubblica rete idrica circa n. 20 per anno 
autorizzazione  e  certificazioni  varie  (  distanze  chilometriche,  lavori,  taglio  e  manutenzione 
verde, ecc) circa n. 50 per anno

Principali Lavori Pubblici sui quali il Settore è impegnato:
 

 Teatro, 
 Scala mobile, 
 Sottopasso, 
 Sistemazione  versanti  (Legge  Regionale  n.9  e  Gestione  Commissariale  per  l’Emergenza 

Idrogeologica), 
 Convenzione “Periferie” (Presidenza Consiglio dei Ministri)
 Sistemazione alvei torrenti (Gestione Commissariale per l’Emergenza Idrogeologica),
 Ammodernamento rete acque bianche e acque nere sul territorio comunale, 
 adempimenti ordinanze sindacali:

 abbattimento Palazzo Razza, 
 procedimenti per eliminazione tetti in eternit immobili pubblici e privati, 

 interventi di bonifica:
 Studio analisi del rischio (ADR) ex discarica Badia Falcone, 
 eliminazione micro discariche rifiuti speciali e pericolosi n. 6 

Interventi di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo alla pubblica e privata incolumità 
dovuta all’apertura di grosse voragini dovuti ad antichi canali di raccolta acque.

CRITICITA’
Le maggiori criticità si riscontrano soprattutto  nella rete stradale che necessita di un urgente intervento 
di rifacimento totale dei tappetini di usura previa scarifica del vecchio manto stradale. 
Dei circa 150 KM lineari di strade di competenza comunale, in via d’urgenza, occorrerebbe intervenire 
sulle principali arterie a grande flusso di traffico per circa 15 Km e per una somma stimata di circa un 
milione di euro.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa ADRIANA TETI


	
	

