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AREA TECNICA 
 
L’area comprende i seguenti servizi: 

- Servizio urbanistica ed edilizia;  
- Servizio lavori pubblici e manutenzioni; 
- Servizio amministrativo area tecnica.; 
- Servizio progettazione e direzione lavori; 
-Servizio attività produttive  

 
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA  

 
Detiene dati afferenti a : 
  

- Gestione del territorio: strumenti urbanistici generali e particolari, piani per gli 
insediamenti produttivi; 

- Gestione di concessioni ed autorizzazioni edilizie, autorizzazioni ai fini paesaggistici, 
di rilascio certificazioni, di condoni ed altri eventi straordinari, con predisposizione ed 
attuazione di tutti i procedimenti in materia, compresi gli eventuali procedimenti 
espropriativi.  

- Adempimenti in ordine alle violazioni delle norme urbanistiche 
- Gestione di strutture complesse quali il SUAPE, anche nella formula associata fra 

comuni, che costituisce l’unico soggetto di riferimento territoriale per tutti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto attività produttive ed attività edilizie e  per le cui 
competenze e funzioni si rinvia al regolamento relativo. 

- Bandi e procedure per assegnazione alloggi edilizia popolare 
 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
claudio.battaglini@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 
Detiene dati afferenti a : 
 

- Appalti, Gare, Direzione lavori e contabilità per la realizzazione di opere ed 
infrastrutture pubbliche sia a contributo che a bilancio comunale; 

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al patrimonio del 
Comune; 

- Installazione e manutenzione segnaletica stradale. 
- Difesa del suolo e protezione idrogeologica; 
- Difesa ambientale, prevenzione ed interventi in materia di inquinamento, smaltimento 

rifiuti, riqualificazione ambientale, disinfezione e disinfestazione; 
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- Gestione delle competenze relative ai servizi acquedotti e fognature; 
- Gestione degli impianti sportivi; 
- Gestione del servizio cimiteriale, costruzione, manutenzione, comprese lampade 

votive; Concessione di aree cimiteriali, loculi ecc. 
- Gestione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quella sulla 

sicurezza nei cantieri, con gestione ed attuazione di tutti i provvedimenti 
connessi e conseguenti; 

- Rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori di servizi pubblici afferenti le 
competenze dell’ufficio (smaltimento rifiuti, acquedotto, gestione beni 
demaniali e patrimoniali) e gestione delle relative convenzioni o contratti; 

-  
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
claudio.battaglini@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 

 
SERVIZIO  AMMINISTRATIVO AREA TECNICA  
Detiene dati afferenti a : 
 
 

- Istruttoria su proposte di deliberazioni e determinazioni di competenza dell’area. 
- Proposte di deliberazioni di competenza del servizio dei pareri previsti dalla 

normativa; 
- Decreti sindacali attribuzione Responsabilità di Area. 
- Determinazioni di competenza del servizio; 
- Gestione fasi Bilancio area 
- Gestione Archivio area 
 

L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 
- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
claudio.battaglini@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
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SERVIZIO  PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI  
 
Detiene dati afferenti a : 
 

- Predisposizione e redazione di elaborati progettuali per la costruzione, 
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, anche di presidio, difesa 
ambientale e manutenzione di opere ed impianti di proprietà comunale. 

- Direzione dei lavori, stati di avanzamento, certificati di pagamento, perizia di 
variante e suppletive, contabilità lavori, stati finali, collaudi ecc. concernenti i 
lavori pubblici in genere.  

- Adempimenti in materia di opere pubbliche e di lavori pubblici che le normative 
vigenti di settore prevedono. 

 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
claudio.battaglini@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
 
SERVIZI ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 
Detiene dati afferenti a : 
 

- Esercizio delle competenze comunali in relazione alle autorizzazioni, concessioni, 
- licenze e certificazioni inerenti le attività commerciali, ricettive ed i pubblici esercizi; 

             Mercati e fiere; 
- Gestione di qualsiasi competenza riguardante il commercio, l’industria, l’artigianato e 

l’agricoltura, lo sviluppo  economico e gli interventi in campo economico; 
- Gestione dello sportello unico per le attività produttive; 

 
L’accesso ai suddetti dati è possibile tramite ricorso alle seguenti modalità: 

- consultazione del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it;  
- consultazione Albo Pretorio on line, tramite utilizzo dell’apposito link disponibile a  
sinistra della home page del sito istituzionale www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it.  
 

Qualora il ricorso ad una delle due modalità di consultazione ed accesso che precedono 
non dovesse soddisfare le necessità dell’utenza, è possibile inoltrare specifica istanza via  
mail ricorrendo ad uno degli indirizzi che di seguito si riportano: 
 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  
claudio.battaglini@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it  
  


