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Cosa fa il Servizio:
Cosa fa il Servizio Patrimonio e cimiteri:
In ambito Patrimonio:
-Effettua i sopralluoghi e rilascia i pareri ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione o modifica di
recinzioni;
- Relativamente alle lottizzazioni, fanno capo al Servizio l’istruttoria sulla realizzazione delle opere
di urbanizzazione ai fini dell’espressione del parere di competenza, ed i sopralluoghi ai fini dei
controlli d’esecuzione delle stesse;
- Gestisce i rapporti con privati cittadini e con altri servizi dell’Ente per problematiche inerenti il
patrimonio comunale;
- Redige perizie e stime di immobili comunali e collabora alla redazione di bandi di vendita
immobiliare;
- Rilascia ordinanze per variazione temporanea della circolazione stradale per un periodo
continuativo superiore a 1 giorno (per ordinanze di 1 giorno è necessario rivolgersi al Servizio
Polizia Municipale);
- Fanno capo al servizio i procedimenti di acquisizione delle strade al Patrimonio Comunale;
- Il Servizio è competente nei rapporti e nel controllo della gestione della pubblica Illuminazione,
nei controlli e nell’acquisizione al Patrimonio Comunale dei nuovi interventi di Pubblica
Illuminazione effettuati nell’ambito delle lottizzazioni e nella realizzazione di nuovi impianti di
Pubblica Illuminazione.
In ambito Cimiteriale:
- Il servizio effettua la gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei cimiteri;
- Fanno capo al Servizio i necrofori e tutte le relative attività cimiteriali (inumazioni, tumulazioni,
estumulazioni, ecc);
- Il Servizio si occupa della vendita di edicole funerarie e collabora nella concessione di loculi;
- Effettua la progettazione e la direzione lavori degli interventi straordinari realizzati nei cimiteri
comunali.
In ambito Lavori Pubblici:
- Il Servizio redige stime e perizie, esegue progettazione e direzione lavori di interventi straordinari
e redige bandi di gara in collaborazione con il settore Amministrativo;
- Fanno capo al Servizio gli interventi tecnici sugli impianti sportivi di proprietà comunale, sia nella
verifica di quanto effettuato dai gestori sia nella progettazione e realizzazione di lavori straordinari.

