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COMUNE DI FERNO 

Provincia di Varese 

Prot. i. n. 2764 del 8/02/2019 

 

 

VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE  LAVORI PUBBLICI  

ANNI 2019-2021 E RELATIVO  ELENCO ANNUALE ANNO 2019” 

 

 

A V V I S O 
 

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti degli art. 21 c. 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 16 aprile 

2016,  nonché del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, che con delibera di G.C. n. 15  dell’ 04/02/2019 

avente ad oggetto: “VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE  LAVORI PUBBLICI  ANNI 2019-

2021 E RELATIVO  ELENCO ANNUALE ANNO 2019” è stata adottata una variazione del 

Programma Triennale delle opere pubbliche comprensivo del relativo elenco annuale per il 

triennio 2019-2021 già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018.  

 

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata a partire dalla data 

del presente avviso corrispondente al primo giorno di affissione all'albo pretorio, nella segreteria 

comunale per trenta giorni consecutivi, per consentire a chiunque sia interessato, di prenderne 

visione e presentare osservazioni, secondo le disposizioni di legge entro la scadenza del periodo di 

pubblicazione. 

Il programma triennale aggiornato è inoltre pubblicato sul profilo informatico dell’Osservatorio 

della Regione Lombardia  e sul sito internet del comune di Ferno al link: 

http://www.ferno.gov.it/articolo-trasparenza/programma-triennale-opere-pubbliche-2019-2021/ 

 

Ferno   8 febbraio 2019 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Bonacina Marco) 

L’Istruttore direttivo tecnico 

(Sonia Reguzzoni) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


