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Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per la “Realizzazione di
una centrale di cogenerazione alimentata a fonti rinnovabili (biomassa oleosa) da 37 MWe nel Comune
di Villa Opicina di Trieste”.
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Ma-Invest Sas di Matiussi Franco e C. - Villa Vicentina (UD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del “Permesso di ricerca
risorse termali pozzo dei Patriarchi” nel Comune di Aquileia (UD).
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Unione dei Comuni “Cuore dello Stella” tra i Comuni di Rivignano, Pocenia e Teor (UD)
Modifica dello Statuto dell’Unione.
pag.

203

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia
Giulia - Arpa FVG - Palmanova (UD)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente amministrativo - cat. C.
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Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” - Pordenone

Pubblicazione data sorteggio concorsi pubblici.
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