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AVVISO DI PUBBLICAZIONEAVVISO DI PUBBLICAZIONE

ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 
TRIENNIO 2022-2024

Il Responsabile del Settore 
VISTA la delibera di G.C. n° 137 del 23/11/2021 con la quale è stata presentata la proposta del DUP 2022-
2024 con allegato il programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022-2024  ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016;

VISTO l’art. 21, del D.Lgs. 50/2016 nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione
delle opere pubbliche, l’Amministrazione Comunale è tenuta, preventivamente, a predisporre ed approvare nel
rispetto dei dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, un programma triennale unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

VISTO il  D.M. Ministero delle Infrastrutture  e dei  Trasporti  in data  16/01/2018,  n.  14 nel  quale  è stata
definita ai sensi del comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti  annuali  e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici;

Rende Noto 

ai  sensi  dell'art.  5  comma  5  del  D.M.  INFRASTRUTTURE  E  TRASPORTI  16/01/2018  nr.  14  alla
cittadinanza,  che la proposta  relativa al  Programma Triennale  delle  opere  pubbliche  triennio  2022-2024,
unitamente  all’elenco annuale  degli  interventi  da avviare  nell’esercizio  finanziario  2022,  composta  dalle
schede A-B-C-D-E-F, adottata con delibera di  G.C. n° 137 del  23/11/2021 è  pubblicata  per trenta  giorni
consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e sulla Sezione Amministrazione Trasparente del medesimo
sito www.comune.piovedisacco.pd.it.

Il Responsabile del Settore
(geom. Freddy Sambin)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli

artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma

autografa

Adempimenti artt. 4 e 5 L. 241/1990:
Settore Responsabile dell’Istruttoria e dell’emissione del provvedimento: Settore VI° Tecnico - Edilizia Pubblica - Patrimonio
Indirizzo: COMUNE DI PIOVE DI SACCO Piazza Matteotti n. 4 - 35028 - PIOVE DI SACCO (PD)

 Tel. centralino 049 9709111 e-mail   PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it 
sito internet: http://www.comune.piovedisacco.pd.it polisportello@comune.piove.pd.it

Responsabile Settore VI°:  geom. Freddy Sambin
Orario di ricevimento: Martedì 15:30 – 18:00_Mercoledì: 11:30 –  13:00_Venerdì: 11:30 – 13:00
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