Allegato 1
AMBITI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE AL SERVIZIO DECENTRAMENTO
Gestione del patrimonio immobiliare e conservazione del decoro delle aree verdi pubbliche
• gestione dei beni immobili decentrati (allegato 3) e concessione in uso dei locali e delle relative
sale comunali sulla base dei regolamenti vigenti;
• manutenzione e conservazione del decoro delle aree verdi classificate di tipo C1 dal Servizio
Ambiente e dei cippi commemorativi del forese tramite collaborazioni con l'associazionismo locale
ed i comitati cittadini;
Attività sportiva e palestre del forese.
• monitoraggio delle esigenze del territorio in materia d’attività sportive di tipo amatoriale, in
particolare rivolte ai giovani e supporto alle associazioni sportive locali per la promozione delle
attività;
• concessione in uso e gestione a terzi degli impianti sportivi classificati di “Tipo A” con le modalità
previste dal regolamento comunale;
• assegnazione in uso annuale delle palestre decentrate nel forese nell’ambito delle modalità
tecniche previste dall’apposito regolamento comunale in accordo con il Servizio Sport;
Attività culturali e Centri Ricreativi Estivi
• programmare e realizzare progetti trasversali per valorizzare le potenzialità del volontariato e
dell'associazionismo locale anche in collaborazione con gli altri Servizi ed Istituzioni comunali e i
soggetti istituzionali che operano nello stesso ambito d’intervento;
• valorizzare le realtà culturali presenti sul territorio con particolare attenzione ai problemi e i
bisogni delle giovani generazioni;
• promuovere e organizzare iniziative per favorire la partecipazione degli anziani alla vita sociale,
culturale e ricreativa del territorio;
• sostenere le iniziative promosse nel territorio da Enti ed Associazioni pubbliche e private tramite
collaborazioni, convenzioni ed erogazione di contributi;
• promuovere e realizzare opportune iniziative di divulgazione e di ricerca al fine di contribuire alla
tutela e alla valorizzazione dei beni ambientali, architettonici ed artistici, nonché alla conoscenza
della storia e delle tradizioni sociali e culturali del territorio;
• gestire i centri multimediali presenti nelle sedi ed edifici decentrati organizzando attività anche in
collaborazione con le scuole, le associazioni culturali locali, il volontariato;
• Promuovere e gestire in forma diretta o tramite collaborazioni con l’associazionismo ed i comitati
cittadini locali i Centri Ricreativi Estivi per i ragazzi dai 6 agli 11 anni;
• organizzare attività culturali e ricreative decentrate, eventi e rassegne, anche in collaborazione
con le associazioni del territorio;
Supporto all’attività scolastica
• collaborare con le scuole comunali dell’infanzia all’organizzazione d’attività di supporto alla
didattica;
• sostenere la scuola dell’obbligo nell’organizzazione e promozione d’attività a supporto della
didattica ed in materia di sicurezza dei ragazzi nei percorsi casa-scuola;
• promuovere con le scuole medie superiori progetti finalizzati al volontariato ed all’impegno civile
dei giovani nei territori di residenza;
• collaborare con le istituzioni scolastiche per la ricerca e la raccolta di materiale documentario
sulle tradizioni socio culturali del territorio di competenza,
• realizzare interventi a favore dell’educazione degli adulti con particolare attenzione
all’apprendimento della lingua italiana per cittadini stranieri;
Volontariato e politiche sociali.
• monitorare i bisogni sociali del territorio e delle problematiche emergenti;
• istituire e gestire l’albo del volontariato individuale presso le sedi decentrate;
• sostenere il volontariato individuale e organizzato per iniziative a favore delle fasce sociali più
deboli e disagiate;

• sostenere e valorizzare l’attività dei centri sociali per anziani;
• sostenere le iniziative sociali rivolte alla terza età e promuovere i progetti con le associazioni del
volontariato, nell’ambito delle attività d’utilità sociale, tramite convenzioni;
• gestire il servizio di callista per gli anziani;
• gestire gli orti per pensionati in forma diretta o tramite convenzioni con associazioni;
• collaborare con l’Azienda Servizi alla Persona per la realizzazione d’interventi socio/assistenziali
e di aiuto alla popolazione anziana o alle famiglie.
• gestire convenzioni con l’Az. U.S.L. per il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie
(C.U.P.), gli ambulatori di terapia iniettiva e di prelievo ematico;

