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Decreto del Vicedirettore centrale attività produttive di prenotazione
fondi 6 novembre 2009, n. 2663/PROD/ART (Estratto)
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Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo
agricolo 9 novembre 2009, n. RAF9/2630
Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 - DPReg. 29 settembre 2009, n. 262/Pres. articolo 14, comma 3.
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LR 5/2007 art. 63 comma 1, LR 52/1991 art. 32 comma 9. Variante n. 12 al Piano regolatore generale
comunale del comune di Bagnaria Arsa: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 20 del 4 luglio 2009.
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Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello
Stato e provvedimenti delle Comunità europee

Corte d’Appello di Trieste - Seconda Sezione Civile

Ordinanza del 1 settembre 2009, n. 262 emessa dalla Corte d’appello di Trieste nel procedimento civile
promosso da Carrara Teresa c/Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia”. Pubblicazione
disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 8
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Comune di Monfalcone (GO)

Bando di gara per la vendita dell’immobile di proprietà comunale denominato “Nuovo Mercato Coperto”.
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Avviso di adozione della variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.


Comune di Codroipo (UD)

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

25 novembre 2009

47



Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione della variante al PRPC di iniziativa privata, denominato “Le Rogge”.
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Avviso di deposito degli atti costituenti il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica relativi al “Piano
comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile”.
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Determina: 2009/7505 del 26.10.2009. Nuova viabilità di collegamento tra le SP “Del Varmo” e di
“Madrisio”. Variante di Muscletto - Roveredo - Romans Di Varmo. 9^ impegno di spesa a favore di ditte
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