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mativo 20 agosto 2010, n. 3131/CULT.FP/2010
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Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata presentato da
“Società Agricola Calligaro SS.”
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Comune di Trieste - Area Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Urbana
Avviso di adozione PAC di iniziativa privata - pp.cc.n.ri 295/1, 295/2 e 293/4 di Basovizza.
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Comune di Trieste - Area Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Urbana
Avviso ex art. 14 comma 1, DLgs. 152/06 e s.m.i. - Valutazione ambientale strategica del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Consultazione.
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Comune di Villesse (GO)

Decreto di esproprio n. 2 del 05/10/2010 delle aree interessate ai lavori di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione primaria interne all'ambito di recupero RTU/1.
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Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio espropri associato
Lavori di miglioramento e sistemazione impianti sportivi comunali, campo di calcio, piscina e pertinenze in Comune di Ampezzo. Provvedimento n. 21/2010 di ordinanza di deposito dell’indennità (art. 26
del DPR 8 giugno 2001, n. 327).
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Italghiaie Srl - Trieste - F.lli Ferin Snc - Bagnaria Arsa (UD) - Ghiaie
Isonzo Srl - Gradisca d’Isonzo (GO)

Avviso di deposito della documentazione per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla
VIA (art. 20, DLgs. n. 4/08) per il completamento dell’intervento di regimazione idraulica da attuare
tramite manutenzione ordinaria dell’alveo del Torrente Torre finalizzato al ripristino delle sezioni di
deflusso mediante movimentazione di materiali ghiaiosi, nei Comuni di Trivignano Udinese e ChioprisViscone.
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Provincia di Udine

Procedimento espropriativo - Intervento Prusst 8.18 - ID 1866338 - Decreto di esproprio n. 127 del
04/10/2010 relativo all’acquisizione delle aree per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e
realizzazione di un percorso pedonale protetto nell’ambito della S.S. Pontebbana nel Centro storico di
Tricesimo.
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Provincia di Udine Area Tecnica - Servizio Viabilità - UO Espropri Stime
Catasto
Decreto di esproprio n. 128 del 06.10.2010. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP
n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco-Buttrio. Decreto di esproprio.
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RenoWa Srl - Brugnera (PN)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica sul Canale Nuovo Reghena in Comune di Sesto al Reghena (PN).

pag. 163

SP 09 Sas - Udine

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di un impianto fotovoltaico nel Comune di Palazzolo dello Stella.
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SP 10 sas - Udine

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di un impianto fotovoltaico nel Comune di Bagnaria Arsa.
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Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia
Giulia - Arpa FVG - Palmanova (UD)

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - chimico, cat. D e di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale
- ingegnere per l’ambiente e il territorio, cat. D.

pag. 164

Agenzia regionale del lavoro - Trieste

Decreto del Direttore 29 settembre 2010, n. 552/arl - Candidati ammessi alla lista degli esperti sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia
regionale del lavoro n.749/arl del 31.12.2008 - Aggiornamento 30.6.2010.
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Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Spa - Agemont Amaro (UD)

Avviso di procedura comparativa per curricula e colloquio per l’individuazione di un collaboratore a progetto nell’ambito del progetto “Il design del futuro: materiali, forme, colori ed emozioni per un prodotto
di successo” - Desire cod. 4928 - Interreg IV Italia-Austria 2007-2013.

pag. 168

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia
Avviso conferimento incarico dirigente medico di pediatria.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di a n. 1 posto di collaboratore tecnico-professionale (ingegnere) cat. D.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine

Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di posti della
dirigenza del ruolo sanitario.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico “Burlo Garofolo” - Trieste
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente
medico di cardiologia.
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