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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
 

AVVISO PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E RELATIVO 

ELENCO ANNUALE 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

Visto l’art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14; 
 

 

RENDE NOTO 

 
che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale, n. 131 del 29/10/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 
per gli anni 2019-2020-2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019; 
 
che la deliberazione di Giunta Comunale n. 131/2018 stabilisce di consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni e/o proposte di modifica da parte dei cittadini; 
 
che lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2020-2021: 

- è depositato, in libera visione, presso l'Area IV nei seguenti orari d’Ufficio: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - martedì dalle 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 
alle ore 17,00 - giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

- è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito Internet 
istituzionale www.comune.gavorrano.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente – 
“Opere pubbliche” – “Atti di programmazione delle opere pubbliche”; 

 
che entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’art. 5, comma 5, 
del DM n. 14 del 16/01/2018, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte, a titolo 
collaborativo ai fini della definitiva approvazione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano (GR), piazza 
Buozzi n. 16, oppure inviarle all’indirizzo pec: comune.gavorrano@postecert.it. 
 

Gavorrano, 12/11/2018 

 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA IV 

(ing. Antonio Mazzinghi) 
 
 


