COMUNE DI RONCHIS
PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33050

AREA TECNICA
Prot.: 991/2019

Ronchis, lì 07.03.2019

AVVISO DI AVVENUTA ADOZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021
(art. 7 della L.R. 31.05.2002, n. 14 ed art. 5 del D.P.G.R. n. 0165/Pres. del 05.06.2003)
IL SINDACO
VISTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 18 del 18 febbraio
2019 - dichiarata immediatamente eseguibile -, ha adottato lo schema di
programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021, con il relativo
elenco annuale 2019;
VISTO l’art. 7 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14;
VISTO l’art. 5 del D.P.G.R. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
AVVISA
I cittadini e chiunque interessato che risulta affisso presso l’Albo
pretorio del comune di Ronchis lo schema di programma dei lavori pubblici
relativo al triennio 2019-2021 per un periodo di giorni quindici (15) a
decorrere dal 07 marzo 2019.
Eventuali suggerimenti, osservazioni e proposte dovranno essere
formulate in forma scritta e depositate presso l’ufficio protocollo del
comune di Ronchis o via Pecmail, entro il 21 marzo 2019.
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- dott. Nicola GAMBINO (documento sottoscritto digitalmente)

COMUNICAZIONE ai sensi degli artt. 4 e 7 L. 241/1990 e s.m.i
Responsabile del Procedimento: dott. Nicola Gambino - segretario@comune.latisana.ud.it
Responsabile dell’istruttoria: geom. Leopoldo Trevisan – leopoldo.trevisan@comune.ronchis.ud.it
Soggetto titolare del potere sostitutivo: dott. Nicola Gambino - segretario@comune.latisana.ud.it
Si informa che i dati personali saranno trattati dall’Ente per i soli fini istituzionali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali), senza alcuna diffusione all'esterno, fatta salva l'eventuale comunicazione a
terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della L. n. 241/90.
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Orari di apertura al pubblico:
Lunedì 10:00-13:00 e 15:30-17:30
Martedì, Giovedì e Venerdì 10:00-13:00

