
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Variazione Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2018 è stata approvata la variazione al 
programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 unitamente all’elenco annuale dei lavori per l’anno 
2018. 

• Allegato 1

Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2018 è stato approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 unitamente all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2018. 

• Allegato 1

Adozione Schema Programma Opere Pubbliche per il Triennio 2018 - 2019 - 2020 ed elenco annuale 2018. 

      Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2018 è stato adottato lo schema di programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018. 

• Relazione Piano Triennale
• Scheda 1 - 2 – 2B – 3 elenco annuale

Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 03/10/2017 è stato approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2017/2019 unitamente all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017. 

• Allegato 1
• Allegato 2
• Allegato 3

Adozione Aggiornamento Schema del Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2017/2019 ed elenco 
annuale 2017 delle opere 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 02/05/2017 è stato adottato l’allegato schema di 
aggiornamento della programmazione triennale delle opere pubbliche 2017/2019 unitamente allo schema 
di elenco annuale dei lavori per l’anno 2017. 

• Relazione – Scheda 1 e 2 – Schema elenco annuale 2017

Approvazione Aggiornamento Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2016/2018 ed elenco 
annuale 2016 delle opere 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/ 2016 è stato approvato l’allegato 
aggiornamento piano della programmazione triennale delle opere pubbliche 2016/2018 unitamente 
all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016. 

• Schema elenco annuale 2016 
• Schema programma 
• Relazione OO.PP. 

  

Adozione Aggiornamento Schema del Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2016/2018 ed elenco 
annuale 2016 delle opere 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04/03/ 2016 è stato adottato l’allegato schema di 
aggiornamento della programmazione triennale delle opere pubbliche 2016/2018 unitamente allo schema 
di elenco annuale dei lavori per l’anno 2016. 

• Relazione – Scheda 1 e 2 – Schema elenco annuale 2016 

 

Approvazione Piano Triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale 2015 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15/10/2015 è stato approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2015/2017 unitamente all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2015. 

• Scheda 1 
• Scheda 2 
• Scheda 3 
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