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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 TECNICO 

 

Dà informazione che sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune di 
Bernareggio e sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 
Trasparente – Opere Pubbliche gli schemi relativi al programma triennale delle 
opere pubbliche 2021-2023 ed il relativo elenco annuale 2021, approvato con atto 
di Giunta Comunale n. 79 del 14/10/2020, allegati al DUP 2021-2023 presentato 
al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
con atto di G.C. n. 71 del 29/09/2020; 
 

Gli schemi sono stati predisposti ai sensi del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 del 16/01/2018: 
- Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 
- Scheda B – elenco delle opere incompiute 
- Scheda C – elenco degli immobili disponibili 
- Scheda D – elenco degli interventi del programma 
- Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale 
- Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del 
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati. 
 

Eventuali osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione 
Comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, o a mano all’Ufficio 
Protocollo o tramite pec al seguente indirizzo: 
protocollo@comunebernareggio.org. 
 

L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco 
annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avverrà entro i successivi 30 
giorni dalla scadenza delle consultazioni o comunque entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

   

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 TECNICO 

 Businaro Arch. Fortunato 
 
Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo Ente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
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costituisce copia dell’originale informatico. 
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