COMUNE DI GALATI MAMERTINO
(PROVINCIA DI MESSINA)
3° Settore Tecnico e Gestione del Territorio

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020
ED ELENCO ANNUALE 2018
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:
• Che con la L.R. n°12/2011 è stato recepito dinamicamente ma con modifiche il D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ma si è
continuato a normare autonomamente la Programmazione dei LL.PP. con l’art. 6 della citata L.R. n°12/2011;
• Che con l’art. 24 della L.R. 08/2016 è stato chiarito che si applica nella Regione Siciliana il D.Lgs.50/16 e s.m.i.
abrogando al contempo gli artt. 14, 17 e 19 della L.R. n°12/2011;
• che per quanto sopra la normativa sulla Programmazione dei LL.PP. in Sicilia non è stata modificata né dalla L.R.
n°08/2016 né dal D.Lgs. 50/2016, ma che il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. ha modificato i livelli di progettazione;
• Visto il comma 1, dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il quale prevede che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni locali predispongono ed approvano, nel rispetto
dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
• Visto il Decreto dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici 10 agosto 2012, con il quale sono stati definiti le modalità
e schemi – tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori;
• Visto il comma 3, dell’art.1, del predetto Decreto 10 agosto 2012 il quale dispone che lo schema di programma,
prima della sua pubblicazione, sia adottato dall’organo competente di ciascun ente locale secondo i rispettivi
ordinamenti;
• Visto il comma 8 dell'art. 6 della L.R. n°12/2011 per il quale lo schema di programma Triennale è affisso per
almeno trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del comune;
• Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 47 del 28/02/2018, con la quale è stato adottato lo schema di
programma triennale 2018 – 2020, nonché l’elenco annuale dei lavori.

AVVISA
Che all’Albo Pretorio a all'Albo on-line del Comune è stato pubblicato, per trenta giorni consecutivi, lo schema del
programma triennale delle opere pubbliche8– 2020, con l’elenco annuale dei lavori 2018.
Eventuali osservazioni potranno essere proposte nei trenta giorni previsti di pubblicazione indirizzando le stesse,
tramite il protocollo generale del Comune, al Settore Tecnico e Gestione del Territorio dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale 02/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Giuseppa Cavolo)

