
 

 

 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

 

SETTORE GESTIONE TECNICO TERRITORIALE 

 

Lavena Ponte Tresa, lì 19 luglio 2019        

 

AVVISO di DEPOSITO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  

e dell’ELENCO ANNUALE 2020 
 

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE TECNICO TERRITORIALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18.07.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Adozione schema di programma triennale dei lavori pubblici anni 

2020/2022 e elenco annuale opere pubbliche anno 2020”; 

 

VISTI: 

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 relativo al 

regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale; 

- l’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 5, comma 5, del D.M. 14/18 dispone che, successivamente alla 

adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente.   

Le amministrazioni possono consentire  la  presentazione  di  eventuali osservazioni entro 30 giorni 

dalla pubblicazione; 

 

 

A V V I S A 

 

 

i cittadini e qualunque interessato, che sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune di 

Lavena Ponte Tresa (http://www.comune.lavenapontetresa.va.it) e sul sito istituzionale dell’Ente alla 

sezione Amministrazione trasparente - Opere pubbliche - Atti di programmazione delle opere 

pubbliche gli schemi relativi al programma triennale 2020/2022 delle opere pubbliche ed il relativo 

elenco annuale 2020, adottati con atto di Giunta Comunale n. 105 del 18/07/2019. 

Gli schemi sono stati  predisposti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, n. 14 del 16/01/2018. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito del Comune per 30 

giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna: i soggetti interessati, durante il suddetto periodo, 

potranno prendere visione della documentazione con i relativi allegati e far pervenire in forma scritta, 

su carta semplice, le proprie osservazioni a titolo collaborativo, ai fini della definitiva approvazione del 

programma triennale da parte del Consiglio Comunale. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

       f.to geom. Mauro Bignami 


