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PREMESSA
Il presente Piano Triennale è stato redatto ai sensi del combinato disposto dell’ art. 7 della L.R.
14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’ art. 5 del D.P.Reg. n. 0165/pres del.
05/06/2003 “ Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici”e sue
modificazioni ed integrazioni.
L’ art. 7 della L.R. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni ha disciplinato l’ attività di
programmazione dei lavori Pubblici. In particolare il comma 9 dell’ art. dispone che il programma
Triennale e l’ Elenco Annuale siano adottati in conformità a schemi tipo definiti con il Regolamento
di attuazione.
L’ art. 5 commi 2) del Regolamento Regionale prevede che il “ Il programma, predisposto in
conformità allo schema tipo di cui all’ allegato A), è adottato dall’ organo competente secondo
l’ ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice”.
Il programma adottato deve essere al fine di dare pubblicità allo stesso affisso nella sede dell’
Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo di pubblicazione
chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Decorso il termine di cui sopra il programma è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto
delle osservazioni di cui al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato assieme all’ elenco annuale dei
lavori da avviare nel primo anno di programmazione.
Il presente programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa,
dell’ inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico -Amministrativo , di
progetti preliminari e di identificazione e quantificazione dei bisogni, di un preventivo di spesa e della
individuazione dei presumibili tempi di attuazione.
Il programma è correlato dall’elenco annuale nel quale sono inseriti tutti i lavori che l’
Amministrazione ritiene di dovere realizzare nel primo anno di riferimento del programma Triennale.
Esso contiene l’ indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi della Regione o della Provincia, già stanziati a bilancio.

