Gestione del territorio

ambienti esterni e viabilità

patrimonio

progettazione e manutenzione stabili

infrastrutture, reti, energia e trasporti

tutela dell'ambiente

centrale unica di committenza

casa e pari opportunità

Progettazione su strade e verde - opere urbanizzazione a scomputo viabilità PGTU - pianificazione capitoli investimenti - servizio sgombero
neve - manutenzione ordinaria e straordinaria strade – manutenzione
ordinaria e straordinaria verde - gestione fondo FAV - gestione case
dell’acqua - coordinamento logistica elezioni –pratiche e pareri a ufficio
economato per risarcimento danni concessione utilizzo area attrezzata
per feste ed eventi - gestione dei rapporti contrattuali con
Regione Lombardia e Agenzia del Demanio - acquisizione di aree in
attuazione di convenzioni urbanistiche - costituzione di diritti reali sugli
immobili –cessioni bonarie o procedure espropriative per opere pubbliche
e di pubblica utilità - amministrazione, verifica, controllo e gestione del
patrimonio pubblico di proprietà dell’ente - tenuta e aggiornamento
dell'inventario dei beni immobili comunali –approvazione piano alienazioni
e valorizzazioni del patrimonio immobiliare dell’ente e gestione iter di gara
per la vendita degli immobili - redazione perizie estimative propedeutiche
alla vendita di beni e/o diritti di proprietà comunale, nonché inerenti la
definizione del valore di monetizzazione per la mancata cessione di aree
pubbliche (standard) all’interno dei piani attuativi stipulati con
l’Amministrazione - acquisizione immobili per realizzazione opere di
pubblica utilità - procedure per la realizzazione d’interventi di Piano di
Zona ricadenti eventualmente anche nei piani attuativi stipulati con
l’amministrazione - procedure per la realizzazione dell’edilizia
convenzionata ricadente nei piani attuativi stipulati con l’amministrazione gestione alloggi in edilizia convenzionata ai sensi del regolamento
approvato con delibera di consiglio comunale 50/2011 - rilascio certificati
di idoneità alloggiativa –pratiche barriere architettoniche presentate dai
privati per contributi regionali gestione appalti di manutenzione ordinaria gestione mezzi comunali - gestione utenze comunali - coordinamento
attività legate alla logistica degli spazi comunali - gestione squadra operai
e necroforo - progettazione su stabili comunali - RSPP/medico - logistica
manifestazioni ed eventi –CPV–manutenzione del patrimonio comunale
residenziale e non residenziale - gestione gara di concessione
distribuzione gas metano - gestione del sottosuolo e della manomissione
del suolo pubblico - attività connesse alla Protezione Civile - rapporti con
enti gestori sottoservizi ed enti terzi catasto del sottosuolo –infrastrutture –
rapporti con agenzia TPL per lo sviluppo del trasporto pubblico –patto
civico di collaborazione dei cittadini –gestione appalti piscina e centro
sportivo in relazione alla manutenzione - gestione e manutenzione
ordinaria pubblica illuminazione –paes - gestione servizi igiene urbana –
amianto –ambrosia –impianti termici –benessere animale – inconvenienti
igienico sanitari –bonifiche –aria –elettrosmog –reflui –rumore –piano cave –
autorizzazioni integrate ambientali –parchi pubblici –PGT: VAS + ERIR +
Studi Geologici - reticolo minore - Assegnazione e gestione alloggi di
ERP –gestione pratiche canone concordato e progetto cittabitando promozione iniziative per le pari opportunità –politiche di genere Gestione gare affidate alla CUC per conto dei Comun
i di Brugherio e Rivolta D’Adda.

AMIRANTE SILVANA D
BIANCHI MAURIZIO FERRUCCIO D
BONALUMI CHIARA D
BRUNO FEDERICA C
CANGELOSI FRANCESCO B
CAPANNI STEFANIA C
CARRARO DANTE C
CASTELLI ILARIA C
CRIPPA PATRIZIA C
DI BLASIO GIUSEPPE D
DI TOMASSO LORENA B
DIANA GIACOMO B
GRASSI FEDERICA C
GRECI GIORGIO D
LAMBARDI ROBERTA C
LILLIU LUCIA C
LIMOSANI MICHELE B
LUCCHINI DONATELLA B
MAGRIS PAOLA C
MAINO ENRICO D
MARGHERITI SARA D
MAURI MIRA D
PAPASIDERO NADIA B
PERABONI LORENA D
PIROLA CARLO B
PIROLA MASSIMO B
PIZZAMIGLIO FABIO C
SALZANO VINCENZO B
SANTINELLI LORENA D
SILIGATO GIUSEPPE B
TAEGGI SONIA C
UVA ANDREA B
VERONESE ANDREA D

