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Comune di Rive d’Arcano (UD)

Avviso di approvazione PRPC-PAC di iniziativa privata Sub ambito in zona E6.1, proposto dall’azienda
agricola Midena Alessandro.
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della SS 56 (ora SR 56) nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia sulla SS 305
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56)”. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e
pagamenti.
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