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Comunità montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio espropri associato
Lavori di realizzazione degli spogliatoi per il campo sportivo di Sutrio (II lotto - 1° e 2° stralcio) - Provvedimento n. 5/2012 di ordinanza di deposito dell’indennità (art. 26 del DPR 8 giugno 2001, n. 327).
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