
 

DIREZIONE 06 
INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ - VERDE E ARREDO URBANO - EDILIZIA 

SCOLASTICA 
 
  

AT-12 RILASCIO PARERI INERENTI PIANI ATTUATIVI AD INIZIATIVA PRIVATA 
AT-497 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELL`ARREDO URBANO 
AT-414 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 
AT-488 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELL`ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
AT-75 RILASCIO PARERI PER IL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI SUI PONTI CITTADINI 

AT-494 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI AD INTERESSE STORICO E ARTISTICO 
AT-508 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO SCOTTO E DEL BASTIONE SANGALLO 
AT-515 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-410 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
AT-521 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE DEDICATE AL COMMERCIO (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-417 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASILI NIDO 
AT-418 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA 
AT-419 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
AT-131 ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ORTI SCUOLA 
AT-514 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-511 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-516 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PER ATTIVITÀ RICREATIVE (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-517 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-422 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO 
AT-237 GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
AT-25 CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEI RELATIVI ONERI 

AT-513 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-467 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE STRUMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA 
AT-242 PARERI PER L`OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO 
AT-510 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-261 SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
AT-512 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI DELL`ENTE (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-504 GESTIONE DEL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI 
AT-173 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
AT-14 ELABORAZIONE RELAZIONI E PARERI A CARATTERE AMBIENTALE 

AT-498 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO 
AT-501 SUPPORTO TECNICO ALL’UFFICIO ATEM GAS 
AT-58 CONTROLLO E GESTIONE DI BOSCHI E PINETE 

AT-522 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-402 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
AT-407 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CANALE DEI NAVICELLI 
AT-413 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PER VIE D`ACQUA 
AT-520 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE DEDICATE A RICERCA E INNOVAZIONE (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-519 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE DEDICATE A PERSONE DISABILI (PARTE IMPIANTISTICA) 
AT-212 ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI 
AT-518 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE DEDICATE A PERSONE ANZIANE (PARTE IMPIANTISTICA) 

 

---------------------------------------- 
 
 

AT-12 Rilascio pareri inerenti piani attuativi ad iniziativa privata 

Consiste in un`attività di verifica sui progetti presentati dai privati che intendono presentare piani e programmi di loro iniziativa per la realizzazione di opere 
pubbliche a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione, nonché nella collaborazione con le strutture competenti ai fini della predisposizione delle conseguenti 
convenzioni urbanistiche. 

 
 

AT-497 Progettazione, realizzazione e manutenzione dell`arredo urbano 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - ARREDO URBANO 
  - MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI (piazze, aree pedonali…) 

 



 

AT-414 Progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri, collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - INFRASTRUTTURE STRADALI (strade e vie urbane, strade extra-urbane e autostrade…) 
  - PERCORSI CICLABILI E PEDONALI 

 
 

AT-488 Progettazione, realizzazione e manutenzione dell`illuminazione pubblica 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
 

AT-75 Rilascio pareri per il transito di trasporti eccezionali sui ponti cittadini 

Consiste nel fornire pareri di propria competenza sulla possibilità o meno di transito di un determinato trasporto eccezionale sui ponti cittadini ai fini dell`eventuale 
rilascio di un permesso al soggetto richiedente. 

 
 

AT-494 Progettazione, realizzazione e manutenzione di edifici scolastici ad interesse storico e artistico 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri, collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - EDIFICI SCOLASTICI AD INTERESSE STORICO E ARTISTICO 

 
 

AT-508 Gestione e valorizzazione del Giardino Scotto e del Bastione Sangallo 

L’attività consiste nella gestione diretta del Giardino Scotto (con riferimento al solo periodo 01/10 - 30/04) e del Bastione Sangallo (per l'intero anno solare): 
custodia delle strutture (apertura e/o chiusura delle strutture; accoglienza dei visitatori; vigilanza); espletamento delle procedure previste per l`assegnazione degli 
spazi; monitoraggio sulle iniziative svoltesi, a qualunque titolo, presso tali strutture. 

 
 

AT-515 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri, collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - STRUTTURE DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto) 

 
 

AT-410 Progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - SISTEMI E INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRA-URBANO 

 
 



AT-521 Progettazione, realizzazione e manutenzione di strutture dedicate al commercio (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - MERCATI RIONALI E FIERE CITTADINE 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-417 Progettazione, realizzazione e manutenzione degli asili nido 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio) 
 
  - STRUTTURE DEDICATE ALL`INFANZIA E AI MINORI (asili nido…) 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-418 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle scuole dell`infanzia 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - EDIFICI PER L`ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-419 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle scuole primarie e secondarie 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - EDIFICI PER L`ISTRUZIONE PRIMARIA 
  - EDIFICI PER L`ISTRUZIONE SECONDARIA 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-131 Attività connesse alla gestione degli Orti Scuola 

Consiste nell`espletamento di tutte le attività necessarie alla gestione e promozione del progetto "Orti nelle Scuole", attraverso il quale promuovere l`educazione 
ambientale nelle scuole accompagnata dall`attività pratica al fine di fornire ai giovani una coscienza profonda sui problemi ambientali e un coinvolgimento attivo 
nel miglioramento dell`ambiente: predisposizione e aggiornamento del progetto; rapporti con le scuole per la loro adesione; collaborazione con soggetti esterni per 
l`organizzazione dei momenti educativi. 

 
 



AT-514 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture culturali (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - STRUTTURE CULTURALI E CON FINALITÀ CULTURALI (musei, gallerie d`arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici, orti botanici, acquari, arboreti…) 
  - STRUTTURE DEDICATE AL CULTO 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-511 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle biblioteche (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - BIBLIOTECHE 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-516 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture per attività ricreative (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - STRUTTURE PER LE ATTIVITÀ RICREATIVE (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio…) 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-517 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture sportive (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DESTINATI ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 



AT-422 Progettazione, realizzazione e manutenzione di interventi per la difesa del suolo 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
  - OPERE FINALIZZATE ALLA STABILIZZAZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO 
  - OPERE FINALIZZATE ALLA DIFESA DEI LITORALI 
  - OPERE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DEGLI INVASI 
  - OPERE FINALIZZATE ALLA DIFESA DEI VERSANTI E DELLE AREE A RISCHIO FRANA 

 
 

AT-237 Gestione delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi 

Consiste nell`espletamento delle procedure gestite direttamente dalla presente direzione o in collaborazione con l`ufficio Gare per l`acquisizione di forniture di beni 
e servizi afferenti le attività di competenza della stessa: acquisizioni sopra soglia tramite centrali di committenza e/o tramite procedure di gara; acquisizioni sotto 
soglia tramite tutte le procedure previste dalla normativa; acquisizioni tramite buoni economali. 

 
 

AT-25 Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri 

Consiste in un`attività di controllo, verifica e collaudo finale dei lavori effettuati dai privati nell`ambito di piani attuativi che prevedano la realizzazione di opere di 
urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri, per garantirne la corretta esecuzione. 

 
 

AT-513 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture cimiteriali (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - COMPLESSI CIMITERIALI E PERTINENTI AREE VERDI 

 
 

AT-467 Progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture strumentali in materia di sicurezza 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - INFRASTRUTTURE STRUMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA (videosorveglianza…) 

 
 

AT-242 Pareri per l`occupazione di suolo pubblico in materia di urbanizzazione e verde pubblico 

Consiste nell`emissione di pareri nell`ambito della propria competenza ai fini del rilascio delle concessioni per l`occupazione di suolo pubblico da parte di SEPI. 
Si esprime sui seguenti aspetti: interferenze con i lavori pubblici; necessità di spostamento di fosse biologiche su suolo pubblico; tutela aree a verde pubblico 
soggette e non a vincolo ambientale. 

 
 

AT-510 Progettazione, realizzazione e manutenzione degli uffici giudiziari (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - UFFICI GIUDIZIARI CITTADINI 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 



 

AT-261 Supporto alla programmazione delle opere pubbliche 

L`attività consiste nella predisposizione, per la parte di propria competenza, di un elenco di interventi da proporre per l`inserimento nel Piano delle opere pubbliche, 
effettuando stime circa i costi di realizzazione. Successivamente le singole strutture partecipano al processo di negoziazione e definizione del contenuto del Piano 
triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale. 

 
 

AT-512 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle sedi istituzionali e degli uffici dell`Ente (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri, collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - IMMOBILI CHE SONO SEDI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI DELL`ENTE 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-504 Gestione del contratto di global service per gli impianti termici comunali 

... 

 
 

AT-173 Attività di segreteria e supporto amministrativo 

Consiste nell`espletamento di tutte le variegate e molteplici tipologie di attività eventualmente svolte a supporto del dirigente e delle strutture organizzative che 
caratterizzano la direzione: 
 
   - tenuta dell`agenda degli impegni e degli appuntamenti; 
   - gestione dei contatti e della corrispondenza (smistamento della posta, archiviazione, predisposizione lettere/mail...); 
   - attività di segreteria nell`ambito di sedute o riunioni (convocazione, predisposizione materiale, verbalizzazione...); 
   - supporto materiale alla predisposizione degli atti e loro archiviazione; 
   - gestione del flusso documentale cartaceo/informatico in arrivo e in partenza; 
   - gestione contabile di bilancio attraverso la cura dell`iter per gli atti amministrativi di natura finanziaria; 
   - gestione dei beni mobili e/o immobili assegnati; 
   - gestione delle utenze assegnate (energia termica, energia elettrica, acqua, telefonia mobile e fissa); 
   - gestione del personale assegnato (ferie, permessi, giustificativi, prese di servizio…); 
   - raccolta dati e predisposizione reportistica da inviare periodicamente alle strutture preposte ai controlli interni; 
   - gestione delle pagine web di propria competenza pubblicate sulla Rete Civica, anche ai fini degli adempimenti sulla trasparenza; 
   - attività connesse alla eventuale gestione delle richieste di accesso e dei reclami provenienti dall’utenza; 
   - adempimenti connessi alla normativa su anticorruzione. 
 
È qui ricompreso inoltre l’eventuale supporto fornito all’Avvocatura Civica per la gestione del contenzioso: ricostruzione, tramite apposita relazione, dei fatti attinenti 
al giudizio e delle motivazioni, anche giuridiche, alla base del comportamento e dell’adozione di determinati atti di cui l’ufficio coinvolto è responsabile; eventuale 
produzione di integrazioni e/o ulteriore documentazione ove richiesto dall’Avvocatura Civica; partecipazione alle udienze, ove necessario. 

 
 

AT-14 Elaborazione relazioni e pareri a carattere ambientale 

Ricomprende tutte le attività collegabili alla predisposizione di relazioni tecniche e di documenti previsti dalla normativa vigente che devono essere inoltrati 
all’autorità competente (nucleo interno costituito nel Comune di Pisa o soggetti esterni) nell’ambito delle procedure di VAS, VIA e/o VIE, al fine di valutare la 
fattibilità e la compatibilità ambientale di piani, programmi o progetti. 

 
 

AT-498 Progettazione, realizzazione e manutenzione del verde urbano 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - VERDE URBANO 
 
Ricomprende inoltre la gestione del progetto per le adozioni e le sponsorizzazioni delle aree verdi, attraverso il quale vengono concesse a soggetti privati aree verdi 
di proprietà comunale affinchè effettuino periodici interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per garantire l`efficienza delle opere e il decoro del 
patrimonio verde urbano: ricezione delle richieste provenienti dai soggetti interessati; quantificazione della cauzione e verifiche sulla documentazione presentata; 
rilascio delle concessioni di adozione e consegna delle aree ai destinatari; sopralluoghi e controlli sul rispetto del disciplinare. 

 



 

AT-501 Supporto tecnico all’ufficio Atem Gas 

L’ufficio assegnatario della presente attività rappresenta il referente tecnico per il Comune di Pisa nell’ambito del Comitato tecnico di cui all’art. 20 della 
Convenzione.  
Espleta le funzioni centralizzate di Stazione appaltante per la parte tecnica di cui all’art. 22 della Convenzione stipulata con i Comuni dell’ambito. In particolare: 
identificazione degli elementi programmatici di sviluppo (Documento guida) per gli impianti comuni a più Comuni concedenti, revisione dei documenti a base di 
gara nella loro parte tecnica predisposti dall’advisor tecnico. 
Espleta altresì le funzioni locali del Comune di Pisa di cui all’art. 22 della Convenzione stipulata con i Comuni dell’ambito anche mediante affidamento a terzi 
(advisor tecnico). In particolare: acquisizione dei dati dei gestori uscenti; attività necessarie alla valutazione della rete di distribuzione e alla determinazione del 
valore di rimborso al gestore uscente, inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio; identificazione degli elementi programmatici 
di sviluppo (Documento Guida). 
 

 
 

AT-58 Controllo e gestione di boschi e pinete 

Consiste nell`espletamento delle molteplici attività volte alla gestione, tutela e salvaguardia dei boschi e delle pinete presenti sul territorio comunale: 
predisposizione e gestione del piano forestale del complesso di Tombolo; controlli e manutenzioni relativi al bosco comunale; prevenzione e repressione incendi 
boschivi. 

 
 

AT-522 Progettazione, realizzazione e manutenzione di strutture igienico-sanitarie (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - CANILI PUBBLICI 
  - SERVIZI IGIENICI-PUBBLICI 
  - STRUTTURE ANALOGHE (…) 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-402 Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti per il trattamento delle acque reflue 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - SISTEMI DI COLLETTORI, CONDUTTURE, TUBAZIONI E POMPE PER SMALTIRE TUTTI I TIPI DI ACQUE REFLUE 

 
 

AT-407 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio per il Canale dei Navicelli 

Consiste nella gestione e monitoraggio sull`attività svolta dal soggetto affidatario dei servizi di gestione Canale dei Navicelli (ad esclusione del controllo sulle nuove 
opere e sugli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, già previsto in altra attività). 

 
 

AT-413 Progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture per il trasporto per vie d`acqua 

Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - SISTEMI E INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE (porti, interporti…) 

 
 



AT-520 Progettazione, realizzazione e manutenzione di strutture dedicate a ricerca e innovazione (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - STRUTTURE DEDICATE AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E ALLA RICERCA 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-519 Progettazione, realizzazione e manutenzione di strutture dedicate a persone disabili (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - STRUTTURE DEDICATE ALLE PERSONE DISABILI 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 

AT-212 Attività connesse alla gestione degli Orti Sociali 

Consiste nell`espletamento delle attività per l’assegnazione di lotti di terreno da adibire ad orto sociale finalizzati a sviluppare ed incentivare attività sociali-ricreative 
legate alla coltivazione del terreno (a tal fine è assicurata la massima fruibilità da parte dei soggetti interessati, secondo criteri di rotazione): predisposizione del 
bando per l`assegnazione delle aree destinate ad orti sociali e gestione delle relative procedure; definizione delle direttive per la gestione degli orti in collaborazione 
con i singoli consigli degli d`area; organizzazione della festa annuale degli orti e promozione di eventi informativi sul progetto. (riferimenti art. 34-36 Regolamento 
per la gestione del patrimonio) 

 
 

AT-518 Progettazione, realizzazione e manutenzione di strutture dedicate a persone anziane (parte impiantistica) 

L'attività si riferisce agli interventi sulla parte impiantistica, ad eccezione della componente idraulica. 
Ricomprende alcune o tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in 
preliminare, definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e 
trasmissione degli atti tecnici di competenza all`ufficio gare per l`espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico 
contabile sull`esecuzione di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri,  collaudo dell`opera, monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e trasmissione delle schede informative alla struttura di coordinamento); gestione dei relativi contratti di servizio e/o global service (monitoraggio 
sull`attività svolta dal soggetto affidatario del servizio). 
 
  - STRUTTURE RESIDENZIALI E PER IL RICOVERO DI ANZIANI 
  - STRUTTURE MIRATE A FAVORIRE LA LORO MOBILITÀ E L`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE 
 
Fanno eccezione le strutture di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che sono opportunamente inserite nell`apposito 
programma previsto dall`ordinamento contabile (Programma 1 - Missione 5). 

 
 
 
 
 




