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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio opere pubbliche;  

 Servizio manutenzione strade ed impianti;  

 Servizio manutenzione immobili comunali;  

 Servizio manutenzione impianti sportivi e mercati;  

 Servizio manutenzione edifici scolastici;  

 Servizio politiche energetiche;  

 Servizio espropriazioni;  

 Servizio beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili;  

 Servizio patrimonio. 
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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio Opere pubbliche - Competenze;  

1. Gestione del Piano Triennale delle OO.PP. e pareri di legge sulla deliberazione di approvazione del 

P.T.OO.PP.; 

2. Gestione di opere pubbliche attraverso le attività di affidamento dei lavori e sino al collaudo definitivo; 

3. Adempimenti relativi al contratto di servizio e gestione rapporti con l'Azienda Meridionale Acque Messina 

(A.M.A.M. S.p.A.); 

4. Provvedimenti dirigenziali di nomina dei R.U.P., dei Direttori dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza 

nei lavori pubblici, del supporto al R.U.P, nonché ogni altro provvedimento dirigenziale connesso all’attività 

dell’Ufficio speciale per la pianificazione, programmazione, attuazione e monitoraggio servizi ed 

infrastrutture strategiche; 

5. Provvedimenti per l'avvio e la conclusione di procedure per l’appalto dei servizi di ingegneria e di 

architettura; 

6. Appalti per affidamenti di servizi e forniture di competenza e relativi atti gestionali; 

7. Rapporti con l'Osservatorio delle Opere Pubbliche e con l'Autorità di Vigilanza per fornire i dati necessari 

al monitoraggio dei lavori e degli appalti in corso, fermi restando gli obblighi e le incombenze in capo ai 

responsabili del procedimento per ciascun lavoro nominati; 
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8. Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante dell’Ente (RASA) con l’incarico di compilazione ed 

aggiornamento dei dati identificativi della stazione appaltante “Comune di Messina” mediante il loro 

inserimento nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità di vigilanza per i contratti 

pubblici, come previsto dall’art. 33 ter del D.L. 179/2012, inserito nella legge di conversione n. 221/2012; 

9. Attività residuale relativa al “PROGETTO SPECIALE VIA DON BLASCO”;  

10. Consulenza geologica ai Servizi tecnici del Comune ed alla Polizia Municipale e, in particolare, per:  

- Progetti di adeguamento, miglioramento e rafforzamento sismico delle scuole e strutture comunali;  

- Ampliamenti ed adeguamenti cimiteriali;  

- Impianti di depurazione fognaria; - Interventi di tutela ambientale;  

- Progetti di parcheggi di interscambio e pluripiano, piste ciclabili etc.;  

- Valutazione della compatibilità ambientale e tecnica delle opere su area vasta;  

- Progettazione e Direzione Lavori di indagini geognostiche e geofisiche a supporto della progettazione 

geologica, di ricerche archeologiche;  

- Studi preliminari, definitivi o esecutivi di progetti per la costruzione di attraversamenti di torrenti, 

sistemazione idrogeologica e geomorfologica dei versanti, progetti di monitoraggio di aree in dissesto, prima 

valutazione tecnica di interventi a seguito di dissesti naturali e non. 
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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio Manutenzione Strade ed Impianti - Competenze;  

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a mantenere in buono stato e in 

perfetta efficienza le strade, piazze, spazi pubblici aree di sosta e parcheggi;  

2. Interventi di recupero architettonico strade, piazze e marciapiedi di interesse storico compreso 

manufatti ed opere d'arte;  

3. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a mantenere in buono stato e in 

perfetta efficienza la rete di raccolta acque pluviali;  

4. Attività di progettazione ed appalto dei lavori di cui ai punti precedenti comprese le attività connesse 

alla gestione sino al collaudo;  

5. Servizio ispettivo tecnico per i lavori e le opere con direzioni tecniche esterne, per gli interventi eseguiti 

da privati derivanti da obblighi verso la pubblica amministrazione;  

6. Rilascio pareri su progetti di opere di urbanizzazione di iniziativa pubblica o privata e della verifica degli 

adempimenti tecnici ai fini dell’acquisizione delle opere al patrimonio comunale;  

7. Progettazione, acquisizione, apposizione e manutenzione della segnaletica stradale verticale e 

orizzontale, incluse le segnalazioni turistiche;  

8. Progettazione, fornitura, apposizione e manutenzione targhe toponomastiche. 
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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio Manutenzione Immobili Comunali - Competenze;  

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a mantenere in buono stato e in 

perfetta efficienza tutti gli immobili comunali, ivi inclusi quelli monumentali o dichiarati beni artistici o 

culturali con i relativi impianti tecnologici;  

2. Pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;  

3. Applicazione ed attuazione della normativa antisismica agli immobili comunali;  

4. Verifiche tecniche ed attività specialistica in materia strutturale degli immobili comunali. 
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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio Manutenzione Edifici Scolastici - Competenze;  

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a mantenere in buono stato e in 

perfetta efficienza tutti gli immobili comunali destinati ad edilizia scolastica con i relativi impianti 

tecnologici (impianti elettrici, antincendio, ascensori, elettrogeni, di continuità, condizionamento, 

riscaldamento, di allarme, di videosorveglianza);  

2. Applicazione ed attuazione della normativa antisismica destinati ad edilizia scolastica;  

3. Verifiche tecniche ed attività specialistica in materia strutturale degli immobili destinati ad edilizia 

scolastica. 
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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio Politiche Energetiche - Competenze;  

1. Gestione delle utenze comunali di fornitura di gas ed energia elettrica e provvedimenti di liquidazione 

delle fatture;  

2. Gestione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;  

3. Rilascio pareri impianti di pubblica illuminazione ad iniziativa privata;  

4. Servizio ispettivo tecnico per i lavori con direzioni tecniche esterne, per gli interventi eseguiti da privati 

derivanti da obblighi verso la pubblica amministrazione attinenti gli impianti di pubblica illuminazione;  

5. Gestione impianto di illuminazione artistica del Pilone Siculo di Torre Faro e sicurezza di volo. 
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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio Espropriazioni - Competenze;  

1. Gestione di tutte le procedure espropriative per pubblica utilità;  

2. Occupazioni temporanee e d'urgenza di immobili privati preordinate non finalizzate alla espropriazione 

dell'area;  

3. Frazionamenti, inserimento in mappa, catastazione di immobili da acquisire o acquisiti al patrimonio 

comunale (espropriazioni, occupazioni acquisite ecc.);  

4. Studio e messa in gara dei "Comparti ex piano Borzi" ai sensi del D. Lgs. n° 1933/1917;  

5. Acquisizione in sanatoria al patrimonio comunale delle aree oggetto di occupazione acquisitiva ai sensi 

dell'art. 42 bis del vigente T.U. sulle Espropriazioni;  

6. Stime delle aree da cedere al comune a seguito di lottizzazioni. 
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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio: Beni Demaniali e Beni Patrimoniali indisponibili - Competenze;  

1. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Usi civici;  

2. Concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Istruttoria e predisposizione bandi di gara; 

3. Riscossione ordinaria e coattiva canoni di concessione;  

4. Gestione rapporti convenzionali con il concessionario;  

5. Concessioni demaniali passive (istruttoria e pagamento canoni, rapporti con gli Enti proprietari delle 

aree, etc.);  

6. Gestione amministrativa e finanziaria per le concessioni e l'applicazione del canone per occupazioni 

permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche (COSAP, ecc.);  

7. Pareri tecnici in materia di occupazioni di suolo pubblico. Rilascio concessioni per occupazione di spazi 

pubblici, temporanei e permanenti, per lavori interessanti il sottosuolo e/o il soprassuolo (posa di cavi, 

condutture e simili);  

8. Rilascio autorizzazioni per occupazioni del suolo pubblico a vario titolo (sedie, tavolini, fioriere, gazebo 

e spazi pubblicitari), anche gratuito, sul territorio comunale;  

9. Rilascio autorizzazioni suolo pubblico per spazi pubblicitari. 
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CITTA’ DI MESSINA 

AREA FINANZIARIA  

V DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICI 

 
Dirigente: Ing. Antonio Amato 

 
 Servizio: Patrimonio - Competenze;  

1. Gestione delle procedure per l’ottimizzazione dell’uso e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

di proprietà comunale ivi incluse le locazioni nonché le assegnazioni agevolate ad enti senza scopo di 

lucro (ad esclusione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica);  

2. Redazione, approvazione ed attuazione del piano di valorizzazione e dismissione immobiliare 

comunale, comprese le attività estimative, le attività tecniche amministrative e catastali relative alla 

legittimazione dello stato di consistenza dei beni;  

3. Acquisti di immobili in proprietà ed acquisizioni di immobili in locazione da destinare ad uso pubblico 

nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Trascrizioni Redazione di tipi mappali, nuovi 

accatastamenti, frazionamenti;  

4. Predisposizione, stipula e gestione contratti di assicurazione per i beni comunali;  

5. Tenuta dell’inventario del patrimonio comunale e suo costante aggiornamento. Raccolta e 

conservazione dei titoli di proprietà;  

6. Monitoraggio dello stato di conservazione dei beni immobili patrimoniali comunali. Accertamento di 

eventuali usurpazioni, danneggiamenti ed occupazioni abusive con conseguente adozione di tutti i 

provvedimenti relativi alle procedure di sgombero e rilascio. Sono esclusi da tale attività gli immobili di 

Edilizia Residenziale Pubblica la cui competenza gestionale rientra tra le funzioni del servizio Politiche 

Casa;  
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7. Acquisizione, trascrizione presso i registri immobiliari ed immissione in possesso di immobili confiscati 

provenienti da attività illecite e/o realizzati abusivamente;  

8. Gestione e riscossione fitti attivi provenienti dagli immobili di proprietà comunale;  

9. Procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP e PIP e 

per la rideterminazione del prezzo di cessione delle aree PEEP e PIP per ragguagliarli al valore di mercato 

al fine di concedere agli assegnatari la piena disponibilità dei beni;  

10. Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito;  

11. Supporto al SIT per l'aggiornamento dello stradario comunale;  

12. Gestione dei rapporti con l’istituenda Società Messina Patrimonio S.p.a. e controllo sull’esecuzione 

del contratto. 


