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denominato “Via Polveriere - Sub comparto B”, ai sensi dell’art. 25 della LR 5/2007.
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Comune di Drenchia (UD)

Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore comunale.


Comune di Fiume Veneto (PN)

Estratto determinazione n. 773 del 02/11/2009. Intervento urgente di Protezione Civile in Comune di
Fiume Veneto a salvaguardia dei centri abitati tramite realizzazione di opere di captazione, regimazione
e scolo delle acque meteoriche - Zona Via Battini.
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Comune di Forni di Sopra (UD) - Servizio promozione e sviluppo

Classificazione struttura ricettiva alberghiera. Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni.
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Comune di Gorizia

Avviso d’emanazione dell’Ordinanza di deposito ai sensi dell’art. 26 e 27 del DPR 327/2001. Lavori di
recupero e di riqualificazione delle vie Rastello, Cocevia e viale d’Annunzio.
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Comune di Ovaro (UD)

Avviso di deposito variante n. 55 al Piano regolatore generale comunale.
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Avviso di approvazione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata denominato “Borgo del Moro” ai
sensi dell’art. 25, c.1, LR n. 5/2007 e succ. mod. ed integrazioni.
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Comune di San Pietro al Natisone (UD)

Avviso di deposito di adozione variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Trasaghis (UD) - Associazione Intercomunale del Gemonese - Gestione associata dell’Ufficio Espropri

Espropriazione degli immobili interessati dalle “Opere di manutenzione idraulica del rio Volpe in Trasaghis capoluogo e del rio Peraria nella frazione di Braulins” - Decreto definitivo di asservimento Prot. n.
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e s.m.i.).

pag. 190

Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro Val Canale - Pontebba (UD)

Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 24.11.2009 - Legge regionale n. 15/91. Inserimento
della strada Sella S. Agnese-Ospedaletto-Glesiute nell’elenco delle strade interdette al pubblico transito nel territorio della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.
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Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia - TurismoFVG - Passariano di Codroipo (UD)
Decreto del Direttore generale 23 novembre 2009, n. 1839. Selezione pubblica per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità di personale con la qualifica di quadro A del
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste
Bando di concorso a n. 1 posto di dirigente amministrativo.


Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine
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Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di posti della
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Camera di Commercio I.A.A. - Pordenone
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