Ufficio progettazione, manutenzione e gestione della rete stradale Alte
Madonie .
Responsabile Ing. Elio Venturella tel. 3204249403
LINEE DI ATTIVITA’
Attività di Studio nel campo della progettazione di infrastrutture stradali




Predisposizione ed attuazione dei piani di manutenzione delle opere strutturali per la zona Est
della provincia



Supporto agli altri uffici della direzione con particolare riferimento a:
- Inquadramento delle problematiche per la progettazione Geotecnica e strutturale degli
interventi inerenti la viabilità, attività di supporto alle verifiche geotecniche e strutturali ed alla
progettazione delle opere in fondazione delle opere d'arte
- Redazione relazioni di calcolo, geotecniche, idrologiche ed idrauliche



Esecuzione di contratti di opere pubbliche ed attività inerenti (RUP, DL, direttori operativi)



Attività per la verifica e la validazione dei progetti ai sensi del nuovo regolamento sui LL.PP.



Attività di supporto per partecipazione a bandi per cofinanziamenti nazionali e comunitari



Collaudo OO.PP.
Manutenzione e gestione della rete stradale di competenza
Progettazione di interventi per la riqualificazione ed il recupero funzionale della viabilità
esistente nell'area di competenza anche per l'inserimento sul P.T.OO.PP. e loro realizzazione;
Esercizio e manutenzione ordinaria della rete stradale di competenza (Progettazione di interventi
di M.O. per la riqualificazione ed il recupero funzionale della viabilità esistente nell'area di
competenza)
Gestione e collocazione della segnaletica orizzontale e verticale
Gestione del pronto intervento a seguito di smottamenti, frane, cadute massi, incidenti e relative
chiusure al transito compresa l'attività relativa al ripristino post-incidentalità
Organizzazione del personale tecnico e cantoniere preposto
Concessioni stradali: accertamento, controlli e sanzioni
Supporto all'ufficio legale per la gestione dei contenziosi (sopralluoghi ed attività di supporto ai
CTU, relazioni, osservazioni e controdeduzioni)
Rilascio delle certificazioni di non pericolosità per i fabbricati che insistono sulla rete viaria
Controllo, accertamento e sanzioni delle infrazioni sulla rete viaria di competenza ai sensi del
NCS (art. 12, c.3, lett. b)
Rapporti con i Comuni della Provincia attinenti la trattazione di traverse interne, relativi verbali
di consistenza e consegna
Progettazione di interventi per la messa in sicurezza del territorio interessato dalla viabilità
Attività di supporto per aggiornamento dei piani catastali delle strade provinciali
Attività di supporto per aggiornamento catasto strade



-

