
MACROSTRUTTURA VERSIONE 7.0.3

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE
Controllo regolarità amministrativa anticorruzione e 
trasparenza
Supporto Segretario Generale e organi istituzionali

AVVOCATURA
POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL 
CITTADINO

Procedimenti Sanzionatori
Funzioni vicarie comandante, legalità, progetto 
comunicazione e trasparenza, logistica e sedi
Protezione civile, servizi territoriali di prossimità, 
sicurezza urbana
Polizia amministrativa
Polizia giudiziaria e di sicurezza, sezioni specializzate

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Partecipate
Organizzazione e relazioni sindacali
Amministrazione programmazione e sviluppo del 
personale
IT ICT engineering smart city

ATTUAZIONE PROGETTI STRATEGICI OBIETTIVO MANDATO
Gabinetto del sindaco
Coordinamento SIT, politiche smart city
Comunicazione, promozione, marketing, centro stampa
Archivio e protocollo

TURISMO, PARTECIPAZIONE E GRANDI EVENTI
Turismo, eventi, grandi eventi
Associazionismo, politiche animali, partecipazione, 
politiche per la pace, beni comuni, nuovo decentramento
Finanziamenti e fondi comunitari, programmi progetti e 
sviluppo economico, cultura scientifica, rapporti con 
università e ricerca, politiche del lavoro

STATISTICA DUP PEG PDO
Programmazione, controllo di gestione e contabilità 
analitica
Statistica e studi - banca dati

1° DIP. - AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Gestione settore tecnico edilizia privata
Sportello unico per le attività produttive

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GIS
Pianificazione e programmazione territoriale



Attività amministrativa pianificazione territoriale
Gestione e attuazione della strumentazione urbanistica

INFRASTRUTTURE STRADALI E SPAZI APERTI
Opere di urbanizzazione
Gestione lavori stradali
Progettazione opere d'ingegneria e collettori fognatura 
bianca
Gestione e coordinamento manutenzione ordinaria 
patrimonio stradale segnaletica e fognatura bianca
Progettazione e qualificazione spazi urbani
Gestione e manutenzione verde
Grandi opere

STAFF INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Illuminazione pubblica, reti e impianti semaforici

UFFICIO UNICO MOBILITÀ
Ufficio unico di coordinamento mobilità e trasporti
Progettazione tecnica, infrastrutture per la mobilità, 
segnaletica

STAFF EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI
Edilizia scolastica, annonaria, giudiziara e culturale
Gestione manutenzione e valorizzazione del patrimonio
Impianti elettrici e speciali – SPP
Impianti termici, gestione controllo e verifica servizi 
esterni, efficientamento energetico
Ingegneria strutturale - edilizia sportiva e cimiteriale

AMBIENTE
Rifiuti e bonifiche
Tutela dell'ambiente, politiche energetiche, difesa del 
suolo, valutazione ambientale

2° DIP. - SERVIZI ALLA CITTA'
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Sistema integrato servizi prima infanzia sistemi 0-6
Sistemi scolastici integrati, giovani
Rete scolastica e gestione amm.va servizi educativi-
scolastici
Ristorazione e servizi scolastici

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE
Supporto amministrativo settore - Gestione strategica 
rette e compartecipazioni
Rapporti con AUSL, autorizzazioni strutture e 
coordinamento finanziario
Servizio sociale professionale
Servizi di sostegno per la ridotta autonomia e la non 
autosufficienza
Marginalità e famiglia e pari opportunità

STAFF POLITICHE ABITATIVE
Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, 
emergenza abitativa, rapporti interistituzionali politiche 



abitative
SPORT CULTURA E COMMERCIO

Commercio su aree private e programmazione 
commerciale
Commercio su aree pubbliche, mercati, artigianato, 
distributori di carburanti
Presidio coordinamento e sviluppo mercati centrale ittico 
e ortofrutticolo
Sport e impianti sportivi
Cultura, spettacolo, musei
Sistemi bibliotecari

3° DIP. - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO PATRIMONIO 
DEMANIO

Contratti
Provveditorato
Tecnico patrimoniale e procedure espropriative
Amministrazione patrimonio e demanio

ENTRATE - SERVIZI FINANZIARI
Tari, stralcioTares
IMU/TASI, stralcio ICI, Canone Ricognizione Dominio
Supp tecnico-giuridico - imposta di soggiorno - Affis.ni 
Pubblicità Tosap e Passi Carrabili
Coord.to e controllo Entrate e Patrimonio - Centro Unico 
della Riscossione
Gestione e rendicontazione
Programmazione finanziaria e finanziamenti

ANAGRAFE E DEMOGRAFICO
Anagrafe e notifiche
Elettorale, stato civile
Servizi cimiteriali comunali
Urp - Sportello al cittadino


