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AREA 3 TECNICA SUAP   
Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione 

Demanio Forestale e Marittimo– Ambiente – Edilizia 
Privata – Urbanistica   

COMUNE DI BIBBONA 
Provincia di Livorno 

 
 
OGGETTO: - Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 21. Programma triennale 2023/2025 ed elenco 
annuale 2023 dei lavori pubblici. - Adozione 
 

LA RESPONSABILE AREA 3 – TECNICA SUAP  

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti); 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, ad oggetto 
“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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 10.11.2022 con la quale è stato adottato 
lo schema di programma triennale 2023/2025 delle opere pubbliche di questo Comune e l’elenco 
annuale 2023 delle opere stesse; 
 
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 20.12.2022 con la quale è stato 
nuovamente adottato lo schema di programma triennale 2023/2025 delle opere pubbliche di questo 
Comune e l’elenco annuale 2023 delle opere stesse, a seguito di intervenute modifiche; 
 

AVVISA 

Che l’allegato schema di programma triennale 2023/2025 delle opere pubbliche sarà pubblicato sul 
sito web www.comune.bibbona.li.it, nella sezione trasparenza/amministrazione trasparente/opere 
pubbliche” ed all’Albo Pretorio di questo Comune.  
 
L’elenco annuale 2023 delle opere pubbliche è coincidente con quello del suddetto programma 
triennale per l’anno corrispondente. 
 

Entro trenta giorni dalla pubblicazione suddetta potranno essere presentate eventuali osservazioni, 
in carta libera, inoltrandole tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
comune.bibbona@pec.it o presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
 
 
Bibbona, lì 23 Dicembre 2022 

         LA RESPONSABILE AREA 3  
                Ing. Serena Talamucci 
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