Settore Progettazione e Manutenzione
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Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche d'interesse collettivo riguardanti complessi
terziari, edilizia scolastica e residenziale, strutture assistenziali, espositive, sportive, cimiteriali ed
altre destinate ai servizi della città;
svolgimento diretto delle attività di progettazione architettonica e di conduzione degli interventi,
con frequenza riferite alla conservazione e al restauro del patrimonio storico di proprietà
comunale;
provvede all'organizzazione ed al controllo di attività specialistiche svolte da professionisti e
società esterne quali: rilievi, analisi scientifiche, prove e saggi, progettazioni strutturali ed
impiantistiche;
estende la sua attività al coordinamento di progettazioni e direzioni svolte con incarichi esterni
secondo i compiti di pertinenza del Responsabile Unico del Procedimento;
gestione delle procedure di affidamento dei servizi, servizi di ingegneria e architettura, lavori
entro le soglie di competenza del Settore;
collabora con altri Settori per l'aggiornamento di documenti e banche dati;
diagnosi energetica del patrimonio comunale negli interventi di competenza del settore e nei
processi di valorizzazioni avviati dal servizio patrimonio per i beni immobili di proprieta;
collabora con il Servizio Patrimonio alla gestione tecnica ed alla valorizzazione funzionale dei beni
immobili di proprietà;
le competenze si estendono al coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio attraverso:
la programmazione delle manutenzioni per gli immobili, con indicazione delle esigenze e costi,
per la redazione degli strumenti di programmazione (POP, Bilancio);
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la gestione manutentiva per gli edifici comunali con la progettazione e la direzione lavori degli
interventi.

Scheda personale di Giovanni Donadio - Direttore di Settore - Dirigente ad interim del Settore
Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

News
Misure anti Covid, macchine ionizzatrici in asili nido, scuole infanzia e palestre
Rimozione amianto da edifici comunali, finanziati con oltre 700mila Euro tutti i progetti
presentati
Cremona avrà il suo Palazzo della Musica
Qualità dell'abitare, 15 milioni di Euro per interventi nel quartiere Po
Palazzo Affaitati e Palazzo Soldi - "Quartiere Cultura"

Approfondimenti
PLIS del Po e del Morbasco: mappe e informazioni storiche, geologiche e naturalistiche
4 passi nel PLIS
Documenti di costituzione del PLIS
Il Plis del Po e del Morbasco è su INATURALIST
Informazioni storiche, geologiche e naturalistiche
Istituzione della sovracomunalità del Parco
La farfalla del mese
Le competenze e i compiti assegnati ai PLIS
Le mappe del PLIS e le mappe storiche della zona
Parco del Po e del Morbasco: eventi, notizie e comunicati stampa
Parco Morbasco Sud
PLIS del Po e del Morbasco: i Comuni del Parco

PLIS del Po e del Morbasco: istituzione e gestione del Parco
PLIS del Po e del Morbasco: pubblicazioni
Riferimenti normativi
Riferimenti storici
Ruolo e potenzialità dei PLIS
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