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SEGRETERIA GENERALE 

 

 

** COMPETENZE GENERALI ** 

In quest’area sono compresi due gruppi di attività: uno di supporto al Sindaco, alla Giunta ed al Segretario 

(segreteria) nelle funzioni di rispettiva competenza e uno di servizio finale (cultura e biblioteca).  

 

 

ARTICOLAZIONE DEL SETTORE 

 

SERVIZI 

Segreteria  

Cultura e biblioteca 

 

SEGRETERIA 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Coadiuva il Sindaco e la Giunta nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla 

legge ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, nella comunicazione istituzionale (stampa, web, 

newsletter, ecc.) e del cerimoniale. Svolge, inoltre, le tradizionali attività di segreteria, tra cui: la gestione 

dell’agenda del Sindaco, degli Assessori e dei loro rapporti con i consiglieri comunali; la gestione della 

corrispondenza del Sindaco e degli Assessori con gli uffici, servizi ed altri nell’ambito delle loro competenze 

di indirizzo e controllo; la convocazione della Conferenza dei Capigruppo e la conservazione dei relativi 

verbali di riunione; la rilevazione delle presenze ed assenze degli amministratori per gli adempimenti 

connessi all’esercizio del mandato; la conservazione degli atti di delega e incarichi del Sindaco agli 

assessori, consiglieri, Segretario ed altri; la concessione dei patrocini. Collabora agli adempimenti connessi 

alla convocazione delle riunioni di Giunta e Consiglio comunale. 

Oltre che da personale dipendente del Comune e da apposite professionalità esterne all’Ente per la 

comunicazione istituzionale, la dotazione organica, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, può essere 

costituta da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato per non oltre la durata del mandato del 

Sindaco. 

 

Coadiuva il Segretario, anche attraverso gruppi di lavoro infra ed intersettoriali, ai sensi art. 3 comma 2 del 

vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, o esterni (in convenzione con altri Enti o 

non) nell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare le seguenti 

attività: di stipula, registrazione e conservazione degli originali dei contratti; di svolgimento dei compiti 

connessi ai controlli interni previsti dal D.L. 174/2012, alla prevenzione della corruzione come individuati 

dalla Legge 190/2012, alla trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai poteri sostitutivi in caso di 

inerzia dei responsabili ai sensi della L. 241/1990, di coordinamento delle procedure di formazione del 

documento unico di programmazione (DUP), del piano esecutivo di gestione – piano degli obiettivi (PEG – 

PDO) nonché la relazione sulla performance. Supporta il Responsabile del Settore Servizi alla Persona nei 

procedimenti di gara ed in quelli più complessi. 

 

 

CULTURA E BIBLIOTECA 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Il servizio si occupa della gestione delle attività della biblioteca comunale, delle attività culturali e degli 

interventi diversi nel settore culturale, compresi i contributi alle associazioni culturali. In particolare la 

Biblioteca svolge una funzione educativa in collaborazione con le istituzioni scolastiche, una funzione 

informativa e culturale come soggetto attivo nei processi informali di educazione permanente oltre che di 

informazione di comunità. Svolge inoltre funzioni di integrazione  fra diverse culture, ideologie, sistemi di 

valori. Provvede, inoltre, alla ricerca di finanziamenti regionali e da altri enti o attraverso sponsorizzazioni 

per le attività della biblioteca, culturali e del tempo libero, attuandone i relativi progetti. 
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AMMINISTRATIVO 

 

 

** COMPETENZE GENERALI ** 

In quest’area sono compresi due gruppi di attività: uno di servizio finale (demografico) e uno di tipo 

trasversale (affari generali). Le attività relative ai demografici comprendono i servizi di anagrafe, stato civile, 

elettorale, statistica e leva. Le attività relative agli affari generali comprendono la gestione degli atti dell'ente, 

le notificazioni, la gestione dell’archivio, del protocollo informatico e del sistema informativo. Sono 

comprese altresì la gestione giuridica delle risorse umane e delle relazioni sindacali. 

 

ARTICOLAZIONE DEL SETTORE 

 
SERVIZI 

Demografici  

Affari generali 

 

DEMOGRAFICI 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Si occupa delle attività di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica tra cui: 

- di anagrafe e statistica: applicazione del regolamento anagrafico, registrazione dei movimenti 

migratori delle persone, iscrizioni e cancellazioni d’ufficio, gestione delle operazioni censuarie, cura 

dei registri storici anagrafici, verifica dell’aggiornamento dello stradario. Gestione ed aggiornamento 

delle convivenze di fatto e dell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero, in rapporto con le autorità 

consolari. Attività di monitoraggio informatico in relazione alle verifiche dell’Ufficio Territoriale del 

Governo e del Ministero dell’Interno. Rispetto delle previsioni normative sulla Carta d’Identità 

elettronica, attività di aggiornamento costante dell’Indice nazionale delle anagrafi attraverso il 

circuito Saia. Popolamento ed aggiornamento ANPR. Operazioni di allineamento e modifica dei 

codici fiscali dei residenti e dei residenti Aire. Attività di ricerca storica. Predisposizione di 

statistiche con cadenza mensile e periodica per l’Istat ed enti pubblici richiedenti. Gestione degli 

stranieri in anagrafe; verifica della regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari. Rilascio di 

certificazione all’utenza. Verifica delle autocertificazioni per enti pubblici e gestori di pubblici 

servizi; 

- di stato civile: redazione, conservazione ed aggiornamento degli atti di nascita, matrimonio, 

cittadinanza e decesso, iscritti e trascritti, con inserimento delle annotazioni di competenza. 

Riconoscimenti di figli, anche nascituri, applicazione della normativa su nomi e cognomi. Rettifiche 

e correzioni di atti. Verbali delle pubblicazioni di matrimonio. Verifica dei requisiti per i 

riconoscimenti di cittadinanza per jure sanguinis o per discendenti di austro-ungarici. Attività di 

notifica e procedimenti conseguenti l’emissione dei decreti di concessione cittadinanza. Giuramenti. 

Celebrazioni di matrimoni ed unioni civili. Accordi di separazione e scioglimento/cessazione effetti 

civili del matrimonio e/o modifica delle condizioni. Rilascio di attestazioni, estratti e certificati dai 

registri. Predisposizione dell’archivio informatico dei registri. Applicazione della normativa di 

diritto internazionale sull’efficacia di provvedimenti giurisdizionali stranieri; 

- di elettorale: aggiornamento periodico delle liste elettorali, in relazione ai movimenti migratori o di 

stato civile, all’acquisto/perdita cittadinanza e/o diritto elettorale, a seguito di revisioni ordinarie, 

semestrali e straordinarie. Gestione del voto degli elettori italiani all’estero. Aggiornamento dell’albo 

dei giudici popolari e dei presidenti di seggio. Aggiornamento dell’albo degli scrutatori. Rilascio 

duplicati e nuove tessere elettorali. Adempimenti relativi alle consultazioni elettorali ed al 

funzionamento degli uffici di sezione. Redazione modelli statistici per l’Ufficio Territoriale del 

Governo; 

- di leva: predisposizione dell’elenco preparatorio e compilazione delle liste di leva, costante 

aggiornamento delle stesse a seguito di movimenti anagrafici e di stato civile, aggiornamento dei 

ruoli matricolari dei militari in congedo.  
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AFFARI GENERALI 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Le principali attività assegnate sono la gestione fino alla pubblicazione ed all’esecutività di atti e 

provvedimenti degli organi di governo e dei responsabili (delibere, determinazioni, ordinanze, ecc.), ivi 

compresi gli adempimenti connessi alla convocazione delle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, 

la comunicazione agli uffici preposti e la conservazione degli originali con alcune copie, la gestione dei 

regolamenti comunali con aggiornamento e conservazione dell’elenco dei regolamenti. Avviamento, 

supervisione ed aggiornamento del CED, delle attività informatiche, tecnologiche e delle telecomunicazioni, 

del sito web comunale; notifica di atti per conto dell’ente e di altre amministrazioni pubbliche, gestione degli 

atti depositati presso la Casa comunale, del protocollo e degli archivi storici e di deposito. Gestione 

documentale e conservazione sostitutiva dei documenti digitali. Attività di predisposizione software ad uso 

interno. Collaborazione ad attività di diffusione cultura informatica (P3@) e “locale” (Festival dei luoghi e 

delle emozioni - Fle). Aggiornamento del personale dell’ente su temi ed applicazioni informatiche. 

Concessione d’uso delle sale comunali regolamentate. Amministrazione e programmazione del personale, tra 

cui: applicazione e gestione del contratto di lavoro; elaborazione dei piani di formazione e sviluppo del 

personale; redazione dei regolamenti attinenti il personale; procedure di reclutamento; politiche di 

incentivazione della produttività, progressioni economiche e di carriera; supporto al Nucleo di valutazione 

nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite; revisioni delle dotazioni organiche e della struttura 

organizzativa; piani occupazionali; gestione permessi e congedi; servizio sostitutivo di mensa; relazioni 

sindacali; rilevazione presenze/assenze, equo indennizzo. Elaborazione dati statistici. Collabora con il 

servizio Ragioneria nell’espletamento delle attività di gestione economica del personale, tra cui: cedolini 

paga; contributi previdenziali ed assistenziali; dichiarazioni per gli enti preposti (contributive, fiscali ecc.); 

gestione Lsu; pratiche di riscatto e ricongiunzione; pratiche di pensione e trattamento di fine servizio; 

redazione conto annuale; cessione del quinto dello stipendio. 

 

 

 

 

 EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

 

** COMPETENZE GENERALI ** 

Si occupa delle attività edilizie previste dal Testo Unico dell’Edilizia - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; dello 

sviluppo economico, del commercio e delle attività produttive;  di agricoltura, politiche agroalimentare e 

pesca; della promozione del tempo libero nonché del sostegno all’associazionismo locale. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL SETTORE 

 

SERVIZI 

Sportello attività edilizia 

Sportello attività produttive e commercio 

 

SPORTELLO ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Si occupa delle procedure previste dall’art. 5 e seguenti del Testo Unico dell’Edilizia - D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380 e successive modifiche, comprese quelle previste per la violazione delle norme di riferimento 

anche in ordine alla tutela dei beni paesaggistici, culturali, ecc. Si occupa altresì degli interventi relativi alle 

opere per le chiese e gli altri edifici religiosi ai sensi L.R. n. 44/1987. 
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SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Si occupa delle procedure relative alle istanze rivolte alla localizzazione degli impianti produttivi di beni e 

servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione 

dell’attività produttiva, nonché dell’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa; delle 

procedure relative a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse quelle agricole, commerciali 

ed artigianali, nonché le attività turistiche ed alberghiere, fino ai servizi di telecomunicazioni e quelli resi 

dalle banche e dagli intermediari finanziari; delle pronunce sulla conformità dello stato degli atti in suo 

possesso, dei progetti preliminari sottoposti al suo parere rispetto alle disposizioni dei vigenti strumenti di 

pianificazione urbanistica, territoriale e paesistica, senza che ciò pregiudichi la definizione l’eventuale 

provvedimento autorizzatorio. Si occupa altresì delle procedure relative agli esercizi pubblici, alla polizia 

amministrativa. Coadiuva la Polizia Locale negli accertamenti delle violazione in ordine alle materie di cui 

sopra e ne emette i provvedimenti di competenza.  

Si occupa di promozione del territorio e dei prodotti locali; organizzazione di manifestazioni ed eventi di 

promozione del territorio; supporto alle manifestazioni organizzate dalle associazioni locali; erogazione 

contributi alle associazioni di promozione; stipula convenzioni con associazioni di promozione operanti nel 

territorio.  

 

 

 

FINANZIARIO 

 

 

** COMPETENZE GENERALI** 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato. Gestione delle entrate tributarie. Si 

occupa delle fonti di finanziamento. Provvede al recupero dei crediti, al controllo dell’evasione e al 

monitoraggio dei pagamenti. Cura la gestione economica delle risorse umane.  

 

ARTICOLAZIONE DEL SETTORE 
 

SERVIZI 
Ragioneria 
Tributi 

 

RAGIONERIA 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Predispone gli atti di programmazione finanziaria (es: bilancio armonizzato, documento unico di 

programmazione, bilancio consolidato, ecc.), e relativi allegati, oltre alle variazioni degli stessi e assicura la 

gestione delle entrate, delle spese e l’esercizio dei meccanismi operativi di controllo contabile e gestionale. 

Predispone il rendiconto e relativi allegati (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) e il 

Piano Esecutivo di Gestione. Segue l’aspetto contabile del patrimonio e del relativo inventario. Provvede al 

monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica, adempiendo agli obblighi di trasmissione dei dati in materia. 

Cura la tenuta della contabilità IVA e delle relative dichiarazioni periodiche. Predispone la programmazione 

annuale dei flussi trimestrali cumulativi di cassa. Relaziona al Revisore dei Conti in ordine all’operato 

dell’Ente consentendogli l’esercizio della propria attività. Predispone gli atti in materia di stato di attuazione 

dei programmi, assestamento del bilancio e relativi certificazioni. Predispone, nell’ambito di propria 

competenza, documenti, relazioni e questionari per Corte dei Conti, Prefettura, Ragioneria Provinciale dello 

Stato, Regione, ecc. Segue l’iter per la concessione di mutui per costruzione di opere pubbliche. Provvede 

alla verifica ed al controllo dei costi di gestione della telefonia, dell’energia elettrica, del riscaldamento ecc.. 

Gestisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, l’amministrazione, la 

contribuzione e la liquidazione economico-fiscale, previdenziale ed assistenziale e la redazione di relative 

dichiarazioni per enti preposti (es: INPS, INAIL); cura straordinari e missioni; predispone il conto annuale. 

Collabora ogni qualvolta sia necessario con il servizio Affari Generali nell’espletamento delle attività di 

gestione giuridica del personale.  
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Si occupa delle attività di gestione dell’economato e della predisposizione del relativo rendiconto e dei conti 

giudiziali; segue l’attività dei contributi comunali su mutui contratti da cittadini per l’acquisto della prima 

casa, l’attività contabile relativa alla pesa pubblica. Monitora gli accertamenti delle entrate tributarie ed 

extra-tributarie ed effettua i prelevamenti dai conti correnti postali in favore della tesoreria comunale, si 

occupa della identificazione e del riparto dei flussi di cassa provenienti dall’Agenzia delle Entrate (per tributi 

e addizionale comunale IRPEF).  

 
TRIBUTI 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Si occupa dei procedimenti impositivi dell’imposta comunale sugli immobili, dell’imposta municipale 

propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti 

sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di illuminazione 

votiva. Applica i regolamenti comunali in materia e ne predispone le relative proposte di variazione. 

Predispone proposte di modifica di aliquote e canoni ed elabora stime di entrate tributarie in relazione alla 

formazione del bilancio di previsione. 

Svolge le attività connesse alla predisposizione di atti di accertamento, procedimenti di adesione da parte dei 

contribuenti, solleciti, ruoli e/o ingiunzioni di pagamento, fallimenti e/o concordati preventivi, insinuazioni 

al passivo, contenzioso tributario. 

 

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

** COMPETENZE GENERALI** 

I compiti sono quelli normativamente attribuiti ai Comuni inerenti i servizi sociali, le politiche giovanili ed i 

servizi di  istruzione. 

Il Settore ricomprende anche: 

1) l’espletamento dei procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; 

l’espletamento dei procedimenti di gara per l’affidamento dei contratti di copertura assicurativa; la gestione 

dei contratti assicurativi; la gestione dei sinistri passivi con l’assistenza del broker; la gestione in proprio dei 

sinistri passivi sotto franchigia; la gestione in proprio delle procedure di risarcimento danni al patrimonio 

comunale da sinistri stradali (richiesta risarcitoria, trattativa con la compagnia assicurativa di controparte 

sino alla chiusura del sinistro); la gestione dei sinistri attivi; 

2) la gestione delle attività amministrative connesse alla costituzione in giudizio nei contenziosi legali, 

deliberata dalla Giunta su proposta degli Uffici interessati; 

3) la gestione e l’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni; l’erogazione dei contributi alle 

associazioni non assegnate ad altri settori o servizi. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL SETTORE 

 

SERVIZI 

Sociali 

Pubblica istruzione 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Si occupa delle attività di promozione e assistenza sociale, in particolare per la famiglia, i giovani, gli anziani 

e i disabili. I principali serv

Servizio Sociale Professionale; la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (redazione del 

bando e procedimento di approvazione della graduatoria e assegnazione alloggi, risoluzione delle 

problematiche abitative, procedimento a seguito di domande di ampliamento nucleo familiare, procedimento 

a seguito di domande di ospitalità temporanea..); la partecipazione al gruppo di coordinamento distrettuale 
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“Area Anziani” in merito alla gestione dei rapporti tra Azienda Ulss e Comune; la redazione del regolamento 

comunale per la gestione dei minialloggi comunali e il procedimento di assegnazione (raccolta domande, 

verifiche requisiti di assegnazione, verifica della permanenza dei requisiti); la gestione Servizio di Assistenza 

Domiciliare (predisposizione gara d’appalto, raccolta domande di accesso, verifica requisiti in base al nuovo 

Regolamento dei Servizi Sociali, supervisione gestione del Servizio Domiciliare, raccordo con la cooperativa 

incaricata del servizio); la gestione procedura per domande Impegnative di Cura domiciliare; la gestione 

procedura per domande inserimento in casa di riposo; la pubblicazione dei vari Bandi Regionali per 

l’erogazione di benefici e l’istruttoria relativa alle domande ( ad es:  interventi economici a sostegno delle 

famiglie monoparentali ecc.); la gestione liquidazione contributi per i Nidi in Famiglia; il procedimento per 

l’erogazione di  contributi economici ad integrazione del reddito; il procedimento per l’erogazione di  

contributi per servizi di mensa e trasporto scolastici; il procedimento per l’erogazione di  assegno al nucleo 

familiare con almeno tre figli minori ex L. 448/1998; il procedimento per l’erogazione dell’ assegno di 

maternità ex L. 165/2001; il procedimento per l’erogazione di  contributo per eliminazione barriere 

architettoniche; il procedimento per l’erogazione del  servizio di telesoccorso domiciliare; il procedimento 

per l’emissione di  Tessere per agevolazioni di viaggio; le procedure di gara d’appalto per l’erogazione di 

servizi non resi direttamente dall’Ufficio Servizi sociali, quali l’assistenza domiciliare, le attività aggregative 

estive a favore di minori; attività per i giovani; la predisposizione rendiconto annuale Piano di Zona; la 

predisposizione del rendiconto annuale dati ISTAT sui Servizi Sociali; la predisposizione del rendiconto 

“Progetto SOSE”; l’aggiornamento dati del Casellario dell’Assistenza Sociale; procedimento per 

l’attivazione del “Progetto S.I.A.” (Sostegno all’inclusione del reddito); procedimento amministrativo e 

attività di partecipazione in qualità di Capofila o di partner a bandi regionali di finanziamento di attività di 

politiche per i giovani e/o per la famiglia in collaborazione con altri Comuni; la redazione di convenzioni con 

Associazioni del territorio  o con Enti del terzo Settore per il sostegno di attività a carattere sociale (es 

Ce.Ri.A.PE. …). 

 

 PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Si occupa di istruzione prescolastica, dei servizi ausiliari all’istruzione e del diritto allo studio, in particolare: 

servizio di informazione alle famiglie sull’offerta scolastica del territorio e su benefici economici e sui 

servizi scolastici; la vigilanza sull’ottemperamento dell’obbligo scolastico e l’istruttoria coinvolgente i 

Servizi Sociali e l’Istituto scolastico volto all’adozione dei più opportuni provvedimenti a norma di legge; i 

servizi di assistenza scolastica; l’affidamento dei servizi di mensa e trasporto Scolastici; la convocazione e 

assistenza al Comitato mensa scolastica; collaborazione amministrativa alla Polizia Locale per 

l’organizzazione del servizio di vigilanza scolastica; l’esonero di un abbonamento annuale per il trasporto 

scolastico per i casi definiti con delibera di Giunta; sostegno economico per acquisto testi scolastici degli 

alunni della scuola secondaria di primo grado; la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie; i 

rapporti con gli Istituti scolastici; collaborazione con progetti Istituto Comprensivo di Roncade previsti dal 

P.T.O.F.; supporto ad iniziative scolastiche; l’erogazione di  contributi economici all’Istituto Comprensivo; il 

bando, l’istruttoria e dell’erogazione dei contributi economici e dei benefici in materia scolastica agli alunni 

(borse di studio…); il  Contributo alle famiglie per agevolazione frequenza minori ai nidi, nidi integrati e alle 

scuole d’infanzia; istruttoria e stipula delle convenzioni con le scuole materne paritarie locali; pubblicazione 

bando, istruttoria e erogazione contributo regionale-statale “Buono Libri”; pubblicizzazione dei bandi statali 

– regionali a sostegno delle famiglie in materia scolastica;  procedimento amministrativo e rapporti con 

Associazione ACLE per realizzazione City Camp; procedimento amministrativo e rapporti  con il  Centro 

Provinciale Istruzione Adulti di Treviso  per la  realizzazione corsi di lingua italiana per stranieri e corsi di 

lingue straniere per adulti;  organizzazione “Progetto Democrazia in erba” a favore degli alunni in 

collaborazione con la scuola ed i servizi sociali; Casellario Assistenziale e Aggiornamento banca dati delle 

prestazioni sociali. 
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TECNICO 
 

 

** COMPETENZE GENERALI ** 

Comprende le attività di assetto del territorio ed edilizia abitativa, di soccorso civile, di gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali, di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, di ambiente e realizzazione 

delle manutenzioni di ogni tipo per tutti servizi e gli uffici, oltre alle attività inerenti i procedimenti 

amministrativi di competenza del Comune di cui al D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e dei 

paesaggi” e le attività ad essi connesse. Rilascia il permesso a costruire delle opere di urbanizzazione dei 

P.U.A. nonché i permessi a costruire convenzionati.  

 

ARTICOLAZIONE DEL SETTORE 

 

SERVIZI 

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio 

Urbanistica, ambiente e protezione civile 

Impianti sportivi 

 

 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Predispone la proposta di programma delle opere pubbliche, del piano degli investimenti, delle procedure per 

la realizzazione dei progetti una volta approvati, delle necessarie manutenzioni dei beni demaniali e 

patrimoniali, del verde pubblico e dell’arredo urbano, assicurandone  la realizzazione una volta approvati. 

Cura i procedimenti di forniture di beni, la progettazione e la direzione lavori di opere pubbliche e dei 

Cimiteri comunali con esclusione delle attività assegnate ad altri servizi. Cura i procedimenti di 

espropriazione. Assicura un adeguato controllo del territorio e dei beni comunali per l’espletamento delle 

attività di competenza del servizio. Provvede alla gestione dei servizi di pulizia dei locali comunali.  

 

 

URBANISTICA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Si occupa dell’urbanistica, dell’edilizia pubblica ed in particolare degli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale, degli strumenti attuativi, di tutte le attività che rientrano nell’ambito della tutela 

dell’ambiente, incluso il sistema della mobilità sostenibile, e del sistema informativo territoriale (SIT). 

Rilascio certificati di destinazione urbanistica delle autorizzazioni paesaggistiche (D. Lgs. N. 42/2004) e 

autorizzazioni ambientali di competenza comunale. 

Cura ogni atto inerente l’acquisizione e vendita del patrimonio comunale, inclusi i servizi cimiteriali e gli 

aggiornamenti ISTAT delle locazioni di immobili comunali. Cura le attività di gestione della protezione 

civile comunale. 

 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

** COMPETENZE PRINCIPALI ** 

Si occupa della gestione amministrativa degli impianti sportivi, incluse le convenzioni, l’erogazione dei 

contributi alle associazione sportive e la promozione dello sport.  
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POLIZIA LOCALE 

 

 

** COMPETENZE GENERALI ** 

Il Servizio svolge i compiti di Polizia Locale assegnati dalla normativa vigente ed in particolare: le attività di 

prevenzione, le attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza a livello locale; la prevenzione e 

repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale; a vigilanza sull’integrità e conservazione del 

patrimonio pubblico; la prestazione dei servizi d’ordine di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento 

delle attività e compiti istituzionali; le prestazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità in 

collegamento con la protezione civile; i servizi di polizia stradale che la legge assegna alla Polizia locale; le 

funzioni di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 5 della legge 7 

marzo 1986, n. 65 nei limiti e nelle forme di legge; il controllo del territorio nelle attività edilizie ed 

urbanistiche; il controllo a tutela dell’ambiente; il controllo su tutte le materie di stretta competenza 

comunale tra cui il commercio, la polizia urbana, la pubblicità, le affissioni, le ordinanze ecc.. Collabora con 

il servizio interessato, per gli adempimenti di competenza, alla gestione dei trattamenti sanitari obbligatori. 

Collabora con il servizio interessato, per gli adempimenti di competenza, alla gestione dei mercati. Provvede 

alla gestione delle denunce di cessione dei fabbricati. Cura la gestione delle attività amministrative e dei 

controlli legati agli animali randagi. 

 

 

 

 

UFFICIO LEGALE 

 

 
** COMPETENZE GENERALI ** 

Si occupa della rappresentanza, del patrocinio e dell’assistenza in giudizio delle controversie civili, 

amministrative, tributarie e penali in cui è parte il Comune di Roncade, provvedendo altresì alla cura delle 

controversie stragiudiziali, delle transazioni e degli arbitrati, dell’azione e della costituzione in giudizio, delle 

domiciliazioni ed all’attività di consulenza ed assistenza giuridica all’Ente. 

Espleta funzioni di assistenza legale nello svolgimento dei procedimenti amministrativi da parte degli Uffici 

comunali. Si avvale nello svolgimento delle attività del personale degli uffici e servizi che si occupano delle 

pratiche legali interessate. 

L’affidamento delle funzioni di competenza dell’ufficio legale è stato sospeso con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 75 del 30.05.2016. 
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