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Cosa fa il Servizio:
Cosa fa il Servizio Ambiente:
In ambito Ambientale:
- Fanno carico al servizio i procedimenti in materia ambientale relativi al D.Lgs. 152/2006 relativi
agli scarichi in acque superficiali, scarichi industriali, archiviazione spandimento liquami e attività
di recupero di rifiuti non pericolosi e non competenza di Hera quali siringhe e carogne;
- Partecipa alla Commissione Provinciale competente nei procedimenti autorizzativi per gli scarichi
in atmosfera e per l’autorizzazione integrale ambientale per allevamenti;
- Effettua direttamente con la squadra operai interna o con ditte esterne la derattizzazione,
disinfestazione e disinfezione (ratti, bruchi, volatili, ecc) e gli interventi inerenti la lotta alla zanzara
tigre e malattie connesse;
- Effettua la supervisione ed il controllo sulle affidatario della raccolta rifiuti;
In ambito controllo del territorio e rilascio autorizzazioni:
- Gestisce i procedimenti autorizzativi e rilascia i Nulla-Osta relativi ai tagli stradali per fognatura
ed acqua, posa cavo telefonico, posa cavo elettrico, posa tubo gas-metano, ecc.;
- Gestisce i procedimenti autorizzazioni relativi all’installazione di insegne pubblicitarie e
preinsegne;
- Gestisce le procedure per l'autorizzazione degli accessi carrai;
- Fanno capo al Servizio le emissioni delle ordinanze in merito alla circolazione stradale di durata
superiore a 24 ore;
- Effettua interventi di messa in sicurezza su segnalazione della Prefettura di Forlì-Cesena in merito
al rinvenimento di ordigni bellici, per quanto di competenza ed in coordinamento con la Prefettura e
le forze dell’ordine;
- Fanno capo al servizio gli interventi di rimozione della neve e del ghiaccio sia tramite la squadra
di operai interni che attraverso Ditte esterne affidatarie;
- Effettua l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale su strade pubbliche, in
coordinamento con la Polizia Municipale, sia definitiva che temporanea in occasione di eventi e
manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
In ambito rapporti e controllo Enti gestori dei servizi:
- Il Servizio è competente nella gestione dei rapporti con gli Enti distributori delle reti gas e
fognarie e dei controlli sugli Enti stessi oltre che dei rapporti e controlli in merito alla gestione delle
reti di distribuzione con la Ditta Unica Reti;
- Il Servizio gestisce i rapporti con ATO per le materie di competenza;
- Fanno Capo al Servizio i rapporti ed il controllo sugli interventi tecnici effettuati dal gestore
dell’Edilizia Residenziale Pubblica;
- Fanno capo al servizio i rapporti ed il controllo relativi alla Ditta affidataria della gestione calore
negli edifici comunali;

In ambito manutenzione e lavori pubblici:
- Il Servizio effettua la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale:
strade comunali e vicinali, nei limiti di competenza, giardini, parchi pubblici e relative strutture
gioco installate, edifici pubblici, edilizia scolastica;
- Fa capo al Servizio la squadra operai del Comune;
- Il Servizio effettua redazione di stime e perizie, progettazione e direzione lavori di interventi
straordinari e redige bandi di gara in collaborazione con il settore Amministrativo.

