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AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale die lavori 
anno 2023. Adozione – Pubblicazione 

 

IL DIRIGENTE 

rende noto che ai sensi e per gli effetti di legge, con delibera di Giunta Comunale n. n. 45 del 03/03/2023, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato adottato, a mente di quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto di Ministero delle 

Infrastrutture del 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018, lo schema del programma triennale dalle 

opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023, costituito dalle seguenti schede: 

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 

- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili; 

- Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 

- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti 

e non avviati. 

Si precisa che il presente AVVISO unitamente alle allegate schede costituenti lo schema dell’adottato programma 

triennale dei lavori pubblici del triennio 2023-2025 ed elenco annuale 2023, viene pubblicato: 

- Nella sezione Amministrazione trasparente – Opere pubbliche - Atti di programmazione delle opere pubbliche; 

- Nell’Albo pretorio on-line; 

 

Si precisa, altresì, che il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

2023, verrà approvato dall’organo Consiliare entro 60 giorni dalla pubblicazione in oggetto. 

Inoltre ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. del MIT n.14/2018, il programma dei lavori pubblici del triennio 2023-

2025 e l’elenco  annuale dei lavori pubblici del 2023, una volta definitivamente approvato da parte del Consiglio 

Comunale, ai sensi degli articoli 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., dovrà essere pubblicato: 

All’Albo pretorio on-line dell’ente, per 15 giorni consecutivi; 

 sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” (in formato open data) nella sezione: 

- Disposizioni generali – Atti generali – Documenti di programmazione strategico –gestionale; 

- Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici – Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture; 

 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasposrti (in formato open data); 

 sul sito dell’Osservatorio di cui art. 213, anche tramite i sistemi informalizzati delle Regioni e delle Provincie 

autonome di cui all’art.29 comma 4 del Codice; 

Sorrento, 07/03/2023 

Il Dirigente del Terzo Dipartimento e referente del programma 

Arch. Filippo Di Martino 
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