Il Comune

Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture

&bull; Pianificazione e progettazione del sistema della mobilità tramite la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Generale del
(PUMS), nei diversi livelli progettuali e conseguente attuazione attraverso la definizione, e la relativa programmazione finanziaria, de
amministrativi;
&bull; programmazione delle azioni e dei progetti in materia di mobilità: interventi infrastrutturali, progetti tesi a favorire la pedonalità
sosta, incentivazione di servizi di trasporto innovativi e eco-sostenibili, azioni di mobility management, city logistic e sicurezza strada
&bull; pianificazione, coordinamento, adozione e controllo degli atti tecnici ed amministrativi afferenti il trasporto pubblico (di linea e
realizzazione dei parcheggi in struttura;
&bull; progettazione, attuazione e controllo delle opere infrastrutturali comprese nel piano degli investimenti;
&bull; programmazione, coordinamento e controllo degli interventi infrastrutturali svolti da enti/soggetti esterni e/o da altre strutture d
&bull; elaborazione progetti per lo spazio pubblico;
&bull; adozione degli atti tecnici ed amministrativi di attuazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di acquisizione di ben
competente dell'Area Risorse Finanziarie;
&bull; predisposizione, gestione e rendicontazione di programmi di finanziamento relativi ad interventi per il sistema complessivo de
&bull; supporto al Capo Dipartimento per lo sviluppo delle attività di pianificazione, programmazione integrata, controllo strategico e
&bull; manutenzione del patrimonio viario cittadino e convenzioni/accordi con altri gestori di servizi a rete.;
&bull; controllo delle prestazioni quali-quantitative in relazione ai contratti di servizio, rinnovo dei contratti di servizio e di manutenzio
&bull; pianificazione, controllo e rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di spazi pubblici per lavori interessanti il sottosuolo e/o
l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali;
&bull; definizione delle modalità operative per la gestione dei sistemi telematici di rilevazione e controllo della circolazione (Sirio, Rit
impianti di indirizzamento a messaggio variabile (sistemi VMS), gestione degli impianti tecnologici a servizio delle aree di sosta e pa
&bull; gestione della comunicazione, promozione e informazione ai cittadini in materia di trasporti e mobilità in ambito urbano, in rac
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