COMUNE DI TERRASINI
Provincia di Palermo

COMPETENZE

A R E A 3^ - Lavori pubblici - Suap
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE










Programmazione triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale ed ogni altra attività di
esecuzione e collaudo secondo il vigente dei contratti pubblici e regolamento di esecuzione, nonché
le linee ANAC.
Progettazione opere pubbliche ed attività del RUP, direzione lavori.
Attività amministrativa inerente le opere pubbliche e relativi affidamenti di lavori e servizi attinenti
all’ingegneria ed all’architettura, collaudi e concessioni di lavori e servizi.
Gare di appalto di lavori pubblici.
Coordinamento tecnico dei direttori dei lavori esterni ed interni.
Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto, forniture e servizi che non siano di pertinenza di altre
aree.
Gestione pratiche di finanziamento da Regione, Stato, Unione europea relative ad opere pubbliche
Espropri e acquisizioni al demanio comunale ed al patrimonio.
Attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione espropriative di beni per l’esecuzione di
opere pubbliche e di pubblica utilità.

SERVIZI COLLETTIVI







Servizi di protezione civile ed attività di ricerca, censimento ed individuazione dei rischi presenti sul
territorio con realizzazione dei cosiddetti scenari, preparazione all’emergenza.
Predisposizione ed attività di sviluppo dei piani comunali di emergenza e segreteria del COC.
Attivazione del COC su disposizione del Sindaco, di un primo nucleo immediatamente operativo in
caso di particolari situazioni di crisi.
Collegamento con l’Ufficio Regionale di protezione civile e con analoghe strutture poste sul
territorio.
Servizio informatizzazione del piano comunale di protezione civile.
Coordinamento comitato comunale delle associazioni di volontariato.
































Acquisizione dotazioni necessarie e relativo funzionamento, procedure di collegamento con enti
istituzionali.
Predisposizione e messa in esecuzione ordinanze sindacali di sgombero immobili pubblici e privati
Servizi di pronto intervento, di transennamento edifici ed aree a rischio su segnalazione degli organi
competenti.
Servizi cimiteriali e direzione cimitero ed attività di gestione connessa.
Controllo sulla regolarità dei servizi di trasporto funebri ed accertamento dell’efficienza e
dell'idoneità dei carri in esercizio congiuntamente al Corpo di P.M.
Controllo e vigilanza sugli scarichi fognari e successivi adempimenti connessi ad eventuali
violazioni di legge, redazione ordinanze di divieto di balneazione.
Gestione depuratore acque reflue.
Rilascio autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di insediamenti civili e produttivi
Rilascio concessioni all’utilizzo dei pozzi neri.
Rilascio autorizzazioni al trasporto di reflui non depurati prelevati nell’ambito comunale.
Controllo di gestione tecnica sui servizi di igiene urbana e sulle discariche.
Predisposizione di ordinanze in materia di gestione di rifiuti.
Affidamento, gestione, vigilanza e controllo servizi vari di igiene ambientale.
Gestione infrastrutture a servizio dell’ambiente (discariche, impianti per trattamenti rifiuti).
Supporto all’attività di vigilanza, controllo e repressione in materia di smaltimento abusivo dei
rifiuti.
Progettazione di lavori pubblici e di servizi riguardanti la gestione dei rifiuti (discariche, servizi di
smaltimento).
Predisposizione atti ed esecuzione del contratto di appalto (o concessione) del servizio di igiene
ambientale.
Predisposizione di ordinanze aventi carattere contingibile ed urgente per la tutela ambientale
Attività di monitoraggio e controllo dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano e redazione
piani del traffico e della mobilità.
Predisposizione provvedimenti connessi all’inquinamento acustico e redazione dei piani.
Predisposizione monitoraggio del territorio per la verifica dell’inquinamento elettromagnetico.
Espressione pareri sui presidi di abbattimento dei vari tipi di inquinanti (liquami, rumore, emissioni
gassose e radianti in atmosfera) derivanti da insediamenti per i quali sono in corso pratiche di
concessione/autorizzazione edilizia ed abitabilità/agibilità.
Prevenzione, protezione, sicurezza sui luoghi di lavoro D.l.vo 81/2008, compreso la nomina del
medico competente e la redazione dei DVR.
Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza d. lgs. 81/2008.
Formazione ed informazioni, in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla legge.
Servizi informatici, CED – Telefonia.
Programmazione e gestione del sistema informatico a supporto dell’apparato burocratico comunale.
Valutazione di fattibilità sulle forniture di hardware e software proposte dalle strutture-perizie.
Consulenze tecniche ed assistenza.

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO













Esercizio delle competenze inerenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Pianificazione della rete distributiva delle attività economiche.
Regolamentazione, promozione e controllo delle attività economiche locali.
Semplificazione e coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per
l’avvio delle attività produttive.
Definizione ed attuazione di interventi di sostegno all’occupazione.
Esercizio delle competenze comunali in relazione alle autorizzazioni, concessioni, licenze e
certificazioni inerenti le attività commerciali, ricettive,pubblici esercizi e distributori carburanti.
Esercizio delle attribuzioni comunali in materia di impianti turistici.
Gestione amministrativa fiere e mercati.
Commercio a posto fisso e su aree pubbliche.
Pubblici esercizi.
Autorizzazioni attività artigianali e imprenditoriali, SCIA, DIA.
Gestione del mercato rionale e delle fiere.
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Licenze autonoleggio con conducente, taxi e permessi di circolazione, autolinee regolate e liberalizzate
Sanzioni amministrative L. 689/1981 in materia di attività economiche.
Servizi di informazione al cittadino tramite l’associazionismo d’impresa e gli enti pubblici del Settore
(Camera di commercio, industria, artigianato pesca ed agricoltura).
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