2° SETTORE : EDILIZIA PRIVATA ATTIVITA’ PRODUTTIVE SUAPE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE
RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA:

arch. Fabrizia Pistis

Attività di competenza:
•
•
•

Gestione Portale Suape
Gestione Edilizia Privata e Attività Produttive
Gestione Patrimonio e Infrastrutture

Risorse umane:
•
n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C1;
•
n. 1 Collaboratore Operaio Cat. B5;
Musei:
OBIETTIVI
1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, attrezzature e impianti di proprietà comunale, compatibilmente con le
risorse finanziarie.
DESCRIZIONE :
Al fine di rendere maggiormente fruibili gli spazi pubblici, si è reso necessario procedere alla manutenzione straordinaria di alcuni spazi pubblici tra
cui la piazza Nenni, passeggiata in via Sardegna, dotazione serbatoio idrico presso la pineta Comunale.
RISORSE
La realizzazione delle manutenzioni straordinarie e ordinarie prevedono costi di bilancio.
TEMPI:
PIAZZA NENNI le procedure per la redazione del progetto di manutenzione e le procedure di affidamento dei lavori sono già conclusi. I lavori
sono attualmente in itinere ed è prevista la conclusione degli stessi entro il 31.12.2018.
SERBATOIO IDRICO: le procedure per la redazione del progetto di manutenzione e le procedure di affidamento della fornitura sono già conclusi.
La fornitura del serbatoio è avvenuta nel mese di agosto 2018.

OBIETTIVI
2. Riordino segnaletica orizzontale e verticale strade comunali

DESCRIZIONE :
L’obiettivo è attualmente concluso. L’obiettivo ha riguardato il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, successivamente
predisposizione di un progetto di riordino della viabilità.

alla

RISORSE:
Le risorse economiche impiegate hanno previsto impegni da fondo di bilancio. La predisposizione del progetto è avvenuta a cura dell’Ufficio
Tecnico senza impiego di risorse economiche all’esterno.
TEMPI:
Il progetto è stato concluso la prima metà del mese di settembre 2018.

OBIETTIVI
3. Incubatori d'impresa. Conclusione della procedura di assegnazione dei lotti.
DESCRIZIONE :
L’obiettivo è quello di concludere il procedimento di assegnazione dei lotti di incubatori d’impresa. La conclusione del procedimento si traduce
nella ricognizione dei beneficiari e nella stipula dei relativi contratti di assegnazione.
RISORSE:
Le risorse economiche impiegate hanno previsto impegni da fondo di bilancio.
TEMPI:
La stipula dei contratti avverrà entro il 31.12.2018.

4. Predisposizione del bando di gara per la vendita dei lotti PEEP in disponibilità dell'ente.
DESCRIZIONE :
L’obiettivo è quello di concludere il procedimento di assegnazione dei lotti PEEP attualmente disponibili. Il procedimento si traduce nella
ricognizione dei lotti PEEP liberi e nella predisposizione del bando di asta pubblica per la relativa assegnazione
RISORSE:
L’intervento non prevede l’impegno di risorse economiche.
TEMPI:
Il bando di asta verrà pubblicato entro il 31.12.2018.

