
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N.  202 

Oggetto: Progetti di fattibilità tecnica ed economica e documenti di fattibilità delle alternative 
progettuali ex artt. 21, comma 3 e art. 23, comma 5 del D.lgs 18/04/2016, n. 50. Approvazione.
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2021/2022 ed Elenco Annuale 2020. Secondo 
Adeguamento

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 15:15, in Pavia ,  nella sala delle 
adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  Sindaco 
Mario Fabrizio Fracassi per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome Funzione Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO Sindaco Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO Vice Sindaco - Assessore Presente

TRIVI PIETRO Assessore Presente

MARCONE ROBERTA Assessore Presente

CANTONI ALESSANDRO Assessore Presente

KOCH MASSIMILIANO Assessore Presente

SINGALI MARIANGELA Assessore Assente

ZUCCONI ANNA Assessore Presente

LONGO BARBARA LUCIA Assessore Assente

TORTI MARA Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Segretario Generale   Riccardo Nobile
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente  pone in trattazione l'oggetto su indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art.  21,  comma  1  del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  per  il  quale  “le  amministrazioni  

aggiudicatrici adottano  (…) il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi  
aggiornamenti  annuali.  I  programmi  sono  approvati  nel  rispetto  dei  documenti  
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che  
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

• l’art. 21, comma 3 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 per il quale “Il programma triennale dei  
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato  
sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di  
progetto  (…), i lavori da avviare nella prima annualità per i quali deve essere riportata  
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,  
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario  
o di altri enti pubblici”;

• il D.lgs. 23/06/2011, n.118;
• il D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14 di approvazione del "Regolamento 

recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma  
triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma biennale  per  l'acquisizione  di  forniture  e  
servizi  e  dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti  annuali", superando  la  disciplina 
transitoria di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

• gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, approvati con il Decreto 
Ministeriale 16/01/2018, n. 14;

• il D.M. Economia e finanze del 01/03/2019;

Richiamati:
• la deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2019, n. 486, efficace ai sensi di legge, con la 

quale è stato adottato lo schema di Programma triennale 2020/2021/2022 dei lavori pubblici 
ed elenco annuale 2020;

• l'avviso di adozione dello schema di programma, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Decreto 
Ministeriale16/01/2018, n. 14;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  19/12/2019,  n.  53,  efficace  ai  sensi  di  legge,  a 
oggetto  “Approvazione Bilancio  di  previsione 2020-2022  e  Documento  Unico  di  
Programmazione  2020-2022”  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.), il cui contenuto dà conto sia del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici  2020/2021/2022  ed  elenco  annuale  2020,  sia  del  Piano  delle  Alienazioni  e 
Valorizzazioni Patrimoniali per identico periodo;

• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022;

• le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  23/01/2020,  n.  12 e  12/02/2020,  n.  39,  entrambe 
efficaci  ai  sensi  di  legge,  con  le  quali  sono  state  approvate  rispettivamente  la  I  e  la  II 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  25/03/2020,  n.  116  efficace  ai  sensi  di  legge,  a 
oggetto  “Progetti  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  documenti  di  fattibilità  delle  
alternative progettuali ex artt. 21, comma 3 e art. 23, comma 5 del D.lgs 18/04/2016, n. 50.  
Approvazione.
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2021/2022 ed Elenco Annuale 2020. Primo  



Adeguamento.  Piano delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni  immobiliari  2020/2021/2022.  
Variazione”;

• la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n. 4 efficace ai sensi di legge, a oggetto 
“Bilancio di previsione 2020-2022. Prima variazione ex art. 175 d.lgs 267/2000 e s.m.i.”;

• la deliberazione di Giunta Comunale 05/09/2019, n. 349, efficace ai sensi di legge, a oggetto 
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle  
periferie  delle  città  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di  provincia.  Indirizzi  per  la  
formulazione dell'istanza di rimodulazione e proroga”;

• la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  0000471  del  17/06/2020,  PEC  p.g. 
18/06/2020,  n.  050203/2020  con  la  quale  è  stato  comunicato  l’accoglimento  dell’istanza 
trasmessa dal Comune di Pavia in data 06/09/2019 di rimodulazione degli interventi relativi al 
Bando Periferie e l’aggiornamento dei relativi cronoprogrammi di cui alla deliberazione di 
Giunta  Comunale  05/09/2019,  n.  349,  efficace  ai  sensi  di  legge   con  la  previsione  in 
particolare della riduzione per gli interventi, come segue:

- Bando periferie. Riqualificazione [e1] P.le Tevere, [e2] P.za Marconi, [e3] P.le  
Torino,  [e4]  P.za  via  Francana,  [e5]  P.za  La  Scala  [POP148] –  CUP  G17-
H18000240001 - € 558.745,00 (pari a € 808.745,00 meno € 250.000,00 dell’intervento 
[POP218]- CUP G19J18001170004);
- Bando periferie. [a1] Connessioni della rete ciclo-pedonale con il sistema dei  
servizi e del trasporto pubblico [POP152] – CUP G11B18000040001 - € 2.430.250,00 
(pari  a  €  3.330.250,00  meno  €  900.000,00  dell’intervento  POP219   -  CUP G11-
B18000190004);

• gli elaborati  tecnici,  tutti  allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale,  i cui oggetti e contenuti sono meglio specificati infra;

• i contenuti dei  progetti di fattibilità tecnica ed economica e i documenti di fattibilità delle 
alternative  progettuali degli  interventi  redatti  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  3  del  d.lgs. 
18/04/2016,  n.  50,  da  inserire  nel  Secondo  Adeguamento  dell’Elenco  Annuale  2020  del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pavia 2020/2021/2022, così come 
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale subb. I), II, III) 
IV),  V),  VI),  VII),  VIII),  IX)  redatti  dai  tecnici  comunali  sulla  base  delle  disposizioni 
impartite dall’Amministrazione:

I. Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento:  Realizzazione area 
per spettacoli viaggianti [POP110]; 

II. Progetto di fattibilità tecnica ed economica  e documento di fattibilità delle 
alternative progettuali dell’intervento: Riqualificazione P.zza Marconi e P.zza 
via Francana [POP148];

III. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Manutenzione 
ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili [POP227] ;

IV. Documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  dell’intervento: 
Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali (D.M. 553 del 24/12/2018 – D.G.R. N. 2582/2019) 
[POP248] ;

V. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici – Emergenza COVID [POP249] ;

VI. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  documento  di  fattibilità  delle 
alternative  progettuali  dell’intervento  Nuova  viabilità  di  accesso  al  Dea 
(rotatoria e viabilità Taramelli - ingresso S. Matteo) prima fase di intervento del 
Bando periferie Pavia Ovest [POP219];

VII. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Lavori  di 



manutenzione  ordinaria  segnaletica  orizzontale  e  verticale  –  Anno  2020 
[POP250];

VIII. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Lavori  di 
manutenzione ordinaria segnaletica luminosa – Anno 2020 [POP251];

IX. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Interventi  di 
riqualificazione  degli  edifici  scolastici  FERS  -Adeguamento  spazi  e  aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 [POP253];

• la proposta di “2^ Adeguamento di Programma Triennale 2020/2022 dei Lavori Pubblici ed  
Elenco Annuale 2020” come allegato I alla presente deliberazione a formarne parte integrante 
e sostanziale redatto dal Dirigente del Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, 
Mobilità,  sulla  base  delle  disposizioni  impartite  dall’Amministrazione,  contenente  gli 
interventi da realizzare e composto dalle seguenti schede:

A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma;
B. elenco delle opere pubbliche incompiute;
C. elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50;
D. elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione;
E. lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali 

per la loro individuazione;
F. elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 

3 dell’art. 5 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14;

Premesso che:
• il  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2020/2021/2022  (in  acronimo:  P.O.P.), 

completato il suo  iter di formazione, è stato trasfuso nell’apposita sezione del Documento 
Unico  di  Programmazione  (in  acronimo:  D.U.P.)  2020/2021/2022,  approvato,  insieme  al 
bilancio di previsione, con deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace 
ai sensi di legge;

• il  09/01/2020  è  stato  pubblicato  il  Programma  approvato  con  il  nuovo  applicativo 
"Programmi Biennali e Triennali" sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione 
Lombardia;

•  a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 06/04/2020, n. 4 efficace ai sensi di  
legge,  a  oggetto  “Bilancio  di  previsione  2020-2022.  Prima  variazione  ex  art.  175  d.lgs  
267/2000 e s.m.i”, il 23/04/2020 sono state pubblicate le relative variazioni del Programma 
approvato  con  il  nuovo  applicativo  "Programmi  Biennali  e  Triennali"  sul  sito 
dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lombardia;

• è  volontà  dell’Amministrazione  procedere  con  l’inserimento  delle  opere  pubbliche  sopra 
citate  all’interno  del  secondo  adeguamento  del  Programma  triennale  dei  Lavori  pubblici 
2020/2021/2022 e, nello specifico, nell’elenco annuale 2020;

• si  procederà  ai  sensi  di  legge,  nelle  modalità  succitate,  alla  pubblicazione  del  presente 
adeguamento  con  il  nuovo  applicativo  "Programmi  Biennali  e  Triennali"  sul  sito 
dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lombardia;

• si  rende  quindi  necessario  provvedere  ad  aggiornare  il  programma  triennale  dei  lavori 
pubblici  2020/2022  ed  il  relativo  Elenco  Annuale  2020,  approvato  con  la  suddetta 
Deliberazione Consiglio Comunale del 06/04/2020, n. 4 efficace ai sensi di legge, a oggetto 
“Bilancio di previsione 2020-2022. Prima variazione ex art. 175 d.lgs 267/2000 e s.m.i ” con 
la quale è stato aggiornato  il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Programma 
Triennale 2020/2022 dei Lavori Pubblici ed elenco annuale 2020, recependo le indicazioni 
delle opere pubbliche sopra elencate;



Considerato che:
• l’art. 21, comma 3 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 prevede che “Per i lavori di importo pari o  

superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni  
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

• il  combinato disposto dell’art.  21,  comma 3 e dell’art.  23,  comma 5 della fonte legale di 
regolazione dà invece la facoltà alle Stazioni Appaltanti per i lavori di importo inferiore alla 
soglia  comunitaria  di  far  precedere  l’inserimento  degli  interventi  nell’Elenco  Annuale 
dall’approvazione preventiva del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

• ai fini dell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2021/2022 e del 
relativo Elenco Annuale 2020 , è necessario procedere all’approvazione della proposta di “2^ 
Adeguamento di Programma Triennale 2020/2022 dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale  
2020”, come risulta dall’Allegato I alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale e composto dalle seguenti schede A), B), C), D), E), F), redatto dal Dirigente del 
Settore 6 - Lavori Pubblici Manutenzioni, Espropri, Mobilità, sulla base delle disposizioni im-
partite dall’Amministrazione, contenente gli interventi da realizzare come sopra specificato;

• la redazione dell'aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere 
pubbliche   ha  tenuto  conto,  attraverso  appropriate  analisi,  del  quadro  dei  bisogni  e  delle 
relative  esigenze  dell’Ente  riferite  al  periodo  di  validità  del  programma  nei  limiti  delle 
disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione ed in ragione delle regole 
di redazione del bilancio;

• le soluzioni progettuali proposte individuano compiutamente i lavori da realizzare, il rispetto 
delle  esigenze,  dei  criteri  e  dei  vincoli,  degli  indirizzi  e  delle  indicazioni  stabiliti 
dall’Amministrazione;

• esse,  inoltre,  soddisfano  appieno  le  istanze  degli  stakeholder,  perché  forniscono  risposte 
adeguate alla richiesta di soddisfacimento di bisogni espressi dalla collettività amministrata 
perché preordinati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli immobili adibiti a edilizia 
scolastica, garantendone una più sicura utilizzazione da parte degli alunni e dei dipendenti che 
vi operano;

• esse  altresì,  tenendo  in  considerazione  l’attuale  emergenza  sanitaria  Covid-19,  sono 
finalizzate alla messa in sicurezza dei centri sportivi, garantendone l’utilizzazione a norma, 
alla conservazione del patrimonio immobiliare comunale, alla manutenzione degli spazi atti a 
ospitare  persone  in  condizione  di  fragilità  sociale  (CDD  e  alloggi  ERP),  nonché  alla 
manutenzione del cimitero cittadino;

Ritenuto:
• di approvare i  Progetti di fattibilità tecnica ed economica e i documenti di fattibilità delle 

alternative  progettuali  e degli  interventi  redatti  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  3  del  d.lgs. 
18/04/2016,  n.  50,  da  inserire  nel  secondo   Adeguamento  dell’Elenco  Annuale  2020  del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pavia 2020/2021/2022, così come 
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale subb. I), II, III) 
IV), V), VI), VII), VIII), IX), 

• di approvare la proposta di seconda variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2020/2021/2022  nei modi e nei termini di cui agli allegati meglio infracitati,  i  quali tutti  
costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma;
B. elenco delle opere pubbliche incompiute;
C. elenco degli  immobili  disponibili  di cui agli  articoli  21,  comma 5 e 191 del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50;
D. elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione;
E. lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per 



la loro individuazione;
F. elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 

dell’articolo 5 del D.M. 14/2018;

• di  sottoporre  in  modi  del  tutto  conseguenziale  al  Consiglio  Comunale  l’approvazione 
dell’allegata proposta di “Secondo  adeguamento di Programma triennale dei lavori pubblici  
2020/2021/2022 ed elenco annuale 2020”;

• di  mandare  la  presente  deliberazione  ai  Dirigenti  del  Settore  2  e  6  per  l’adozione  dei 
provvedimenti e degli atti conseguenziali, fra cui, per il Settore 6 e per il Settore 7 l’eventuale  
modificazione dei responsabili delle singole opere, qualora ne fosse ravvisata la necessità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile 
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:

 Responsabile del Settore 6 - Lavori Pubblici Manutenzioni, Espropri, Mobilità;
 Responsabile del Settore  2 – Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale 
ai  sensi dell’art.6,  comma2 lett.  f)  del vigente Regolamento per la disciplina degli  Uffici  e dei 
servizi del Comune di Pavia;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

1. di approvare i  Progetti di fattibilità tecnica ed economica e i documenti di fattibilità delle 
alternative progettuali  e degli  interventi  redatti  ai  sensi  dell’art.  21,  comma 3 del  d.lgs. 
18/04/2016,  n.  50,  da  inserire  nel  Secondo  Adeguamento dell’Elenco Annuale 2020 del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pavia 2020/2021/2022,  così 
come allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale subb. I), 
II, III) IV), V), VI), VII), VIII), IX);

2. di approvare la proposta di seconda variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2020/2021/2022  nei modi e nei termini di cui agli allegati meglio infracitati, i quali tutti 
costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma;
B. elenco delle opere pubbliche incompiute;
C. elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50;
D. elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione;
E. lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per 

la loro individuazione;
F. elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 

dell’articolo 5 del D.M. 14/2018;

3. di  sottoporre in  modi  del  tutto  conseguenziale  al  Consiglio  Comunale  l’approvazione 
dell’allegata proposta di “Secondo adeguamento di Programma triennale dei lavori pubblici  
2020/2021/2022 ed elenco annuale 2020”;



4. di  mandare la  presente  deliberazione  ai  Dirigenti  del  Settore  2 e  6  per  l’adozione  dei 
provvedimenti e degli atti conseguenziali, fra cui, per il Settore 6 l’eventuale modificazione 
dei responsabili delle singole opere, qualora ne fosse ravvisata la necessità;

INDI

con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai 
sensi dell’art.  134, comma 4 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267, stante la necessità di  approvare la 
variazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2021/2022, recependovi la variazione 
del Programma triennale delle opere pubbliche e del Piano delle alienazioni

Allegati: n. 10 con relativi suballegati

I. Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento:  Realizzazione area  
per spettacoli viaggianti [POP110];

II. Progetto  di  fattibilità  tecnica ed economica  e  documento  di  fattibilità  delle  
alternative  progettuali  dell’intervento:  Riqualificazione  P.zza  Marconi  e  P.zza  via  
Francana [POP148];

III. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Manutenzione  
ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili [POP227];

IV. Documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  dell’intervento:  
Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi  
ciclabili e pedonali (D.M. 553 del 24/12/2018 – D.G.R. N. 2582/2019) [POP248];

V. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Manutenzione  
straordinaria edifici scolastici – Emergenza COVID [POP249];

VI. Progetto  di  fattibilità  tecnica ed economica  e  documento  di  fattibilità  delle  
alternative progettuali dell’intervento  Nuova viabilità di accesso al Dea (rotatoria e  
viabilità Taramelli - ingresso S. Matteo) prima fase di intervento del Bando periferie  
Pavia Ovest [POP219] ;

VII. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Lavori  di  
manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale – Anno 2020 [POP250];

VIII. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Lavori  di  
manutenzione ordinaria segnaletica luminosa – Anno 2020 [POP251];

IX. Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento:  Interventi  di  
riqualificazione degli edifici scolastici FERS -Adeguamento spazi e aule didattiche in  
conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 [POP253];

X. “2^ Adeguamento di Programma Triennale 2020/2022 dei Lavori Pubblici ed  
Elenco Annuale 2020”:

A. Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal  
programma;

B. Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C. Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191  

del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
D. Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali  

per la loro individuazione;
E. Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi  

essenziali per la loro individuazione;
      F. Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti 



dal comma 3 dell’articolo 5 del D.M. 14/2018. 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Segretario Generale
  Mario Fabrizio Fracassi   Riccardo Nobile

     


