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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 0122/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 19
comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali
di affezione).
pag. 11

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 0123/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Associazione sportiva dilettantistica “Tržaški Pomorski klub Sirena - Club Nautico Triestino Sirena” - Trieste. Riconoscimento personalità giuridica.
pag. 20

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 0124/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito
culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22
marzo 2012, n. 5 (legge per l’autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità),
emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 0112/Pres. Correzione errore
materiale.
pag. 38

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 0125/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per
manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di
cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall’articolo 6, comma 92,
della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)”.
pag. 38

Decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà 25 giugno
2014, n. 1815/CULT

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’affidamento di n. 4 incarichi professionali nel
settore della catalogazione e della documentazione del patrimonio culturale. Approvazione.
pag. 41

Decreto del Direttore generale 30 maggio 2014, n. 92

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di
categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo naturalistico, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato: sostituzione componente.
pag. 48

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 5 giugno 2014, n. 3426/LAVFOR.
ISTR/2014
Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel
Piano dell’offerta formativa (POF) delle istituzioni scolastiche nel Friuli Venezia Giulia anno scolastico
2014/2015
pag. 48
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 5 giugno 2014, n. 3427/LAVFOR.
ISTR/2014
Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del Bando per il finanziamento dei “Progetti speciali” - Anno
scolastico 2014/2015.
pag. 59

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 5 giugno 2014, n. 3448/LAVFOR.
ISTR/2014
Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del
Friuli Venezia Giulia- anno scolastico 2014/2015: insegnamento delle lingue e culture delle minoranze
linguistiche storiche. Approvazione Bando.
pag. 78

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, pari opportunità,
politiche giovanili e ricerca 27 giugno 2014, n. 4335/LAVFOR/2014

Deliberazione della Giunta regionale n. 1149 del 20 giugno 2014 POR FSE 2007/2013 - OB.2 Competitività regionale e Occupazione - Pianificazione operazioni per reimpiego somme derivanti da economie
di spesa. Correzione errore materiale ai sensi del comma 34 dell’art. 7 della LR 1/2004.
pag. 88

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 27 giugno 2014, n. 624/ASP

LR 5 novembre 2013, n. 17 e decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 29. Rilascio al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Trieste del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico presso i locali della
struttura Complessa di Radioterapia locati nel Nuovo Polo Tecnologico allestito presso l’Ospedale
Maggiore di Trieste.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 9 maggio 2014, n. 821.
(Estratto)
LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per costruzione e l’esercizio di un elettrodotto interrato
con tensione 132 kV di carattere sovraregionale e opere e infrastrutture connesse tra il confine di
Stato con l’Austria e la stazione elettrica di Paluzza - Secab in Comune di Paluzza (UD) e il cui tracciato
interessa i Comuni di Paluzza e Cercivento. Modifica all’art. 7 del decreto n. 66 del 02/03/2009, così
come modificato dal decreto n. 335 dell’1/03/2011. Richiedente: Società Alpen Adria Energy Line Spa.
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Decreto del Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali 23 giugno 2014, n. 136

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di categoria D, profilo professionale
specialista tecnico, indirizzo naturalistico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
correzione in sede di autotutela di errore materiale del decreto n. 55/P di data 7 maggio 2014.
pag. 92

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 5 giugno 2014 n. 3440/LAVFOR.FP/2014.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 11, comma 7, e Accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2008 - Formazione finalizzata alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro. Approvazione prototipi di carattere formativo e seminariale - Mese di maggio 2014.
pag. 101

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 12 giugno 2014 n. 3681/LAVFOR.FP/2014
Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal
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Fondo sociale europeo. Intervento correttivo al documento emanato con decreto n.1672/LAVFOR.FP
del 4 aprile 2013.
pag. 104

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 16 giugno 2014, n. 3908/LAVFOR.FP/2014
Decreto n. 3314/LAVFOR.FP/2014 dd. 23.05.2014. Direttive per la realizzazione da parte dei Centri
regionali Ifts del Piano annuale di attuazione 2014/2015. Errata corrige.
pag. 104

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 18 giugno 2014, n. 3950/LAVFOR.FP/2014
Fondo Sociale Europeo - POR - 2014/2020. Approvazione di operazioni modulari di arricchimento extra
curricolare dei percorsi triennali di IeFP - Percorsi di tipologia D (a.f. 2014/2015).
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 18 giugno 2014 n. 3960/LAVFOR.FP/2014
LR 18/2011. Programma Operativo 2013/2014 - Piano annuale di formazione 2013/2014 - Approvazione percorsi personalizzati (Tipologia C).
pag. 110

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 19 giugno 2014 n. 3971/LAVFOR.FP/2014
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013. Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per
le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 37 - Percorsi formativi personalizzati.
Approvazione operazioni a valere sull’Asse 2 - Occupabilità - Azione 33PP - Mese di maggio 2014.
pag. 111

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 giugno 2014, n. 4038/LAVFOR.FP/2014
Progetto STOP FOR-BEG contro forme emergenti di tratta in Italia, riguardante immigrati sfruttati
e vittime di traffico nel fenomeno internazionale dell’accattonaggio forzato (Decisione del Consiglio
dell’Unione Europea 2007/125/JUA dd. 12.02.2007). Formazione Operatori Sociali e Forze dell’Ordine.
Emanazione Avviso.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 giugno 2014, n. 4340/LAVFOR.FP/2014
LR n. 76/82: corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008
e dei corsi di aggiornamento. Sportello mese di maggio 2014.
pag. 122

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 giugno 2014, n. 4358/LAVFOR.FP/2014
POR FSE 2007/2013 - Ob. 2 Competitività regionale e Occupazione - Asse 2) occupabilità - Programma Si.Con.Te - Funzionamento sportelli “Assistenti familiari” periodo luglio 2014/giugno 2015. Riparto
risorse e approvazione disciplinare.
pag. 125

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 giugno 2014, n. 4360/LAVFOR.FP/2014
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione delle
attività delle Università previste da Pipol per la fascia 4.
pag. 132

Decreto del Direttore del Servizio sostegno e promozione comparti
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commercio, terziario e cooperativo 19 giugno 2014, n. 2190/PRODRAF

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività al Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali Primimpresa CAT Srl. - Pordenone, concessa ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge
regionale 19 aprile 1999, n. 8, con decreto n. 423/COMM. del 4 luglio 2001.
pag. 151

Decreto del Direttore del Servizio sostegno e promozione comparti
commercio, terziario e cooperativo 23 giugno 2014, n. 2290/PRODRAF
Approvazione lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall’Amministrazione regionale.
pag. 152

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 16 giugno 2014, n. 1172 STINQINAC/523. (Estratto)
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento
della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al perito industriale Valter Massarutto.
pag. 160

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 26 giugno 2014, n. 1260 STINQINAC/524. (Estratto)
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento
della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all’ arch. Alberto Endrigo.
pag. 160

Decreto del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
10 giugno 2014, n. STBP/B/2453
Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE - Divieto di accesso e di fruizione delle spiagge del cordone litoraneo dell’area lagunare compresa tra Lignano Sabbiadoro e Grado durante il periodo riproduttivo dell’avifauna d’interesse comunitario.
pag. 160

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1137

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
‘’Servizi nord adriatico - società cooperativa’’ con sede in Trieste, senza nomina di commissario liquidatore.
pag. 167

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1138

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Magicabula Società Cooperativa” con sede in Chions.
pag. 168

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1139

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
‘’Sis coop. - Servizi Integrati Segnaletici - Società Cooperativa Sociale’’ in liquidazione, con sede in
Gorizia.
pag. 169

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1140

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Consulting Service Società Cooperativa” in liquidazione, con sede in Pordenone.
pag. 170

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1141

Art. 2545-sexiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Gestione commissariale della cooperativa “Habitat
Costruzioni - Società Cooperativa” con sede in Fogliano Redipuglia.
pag. 171
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Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1142

Art. 2545-sexiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Gestione commissariale della cooperativa “La tana di
Bubu società cooperativa sociale” con sede in Trieste.
pag. 172

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1143

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Alfiera 2001 Società Cooperativa” in liquidazione, con sede in Udine.
pag. 173

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1148

L. 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, art. 6, comma 4, contributi per la formazione
dei lavoratori - Utilizzo dei fondi vincolati assegnati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
pag. 174

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1149

POR FSE 2007/2013 - Ob.2 Competitività regionale e Occupazione - Pianificazione operazioni per
reimpiego somme derivanti da economie di spesa.
pag. 175

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1163

POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013. Riprogrammazione delle
risorse del Piano finanziario del programma di cui alla DGR 534/2014, come modificato con DGR
1097/2014.
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176

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1165

POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013. Ripartizione delle risorse di
cui all’art. 29 della LR 10/2014.
pag. 228

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1193

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6 e art. 159, comma 1: delega per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di Aiello del Friuli e decadenza della delega al Comune di San
vito al Torre.
pag. 230

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1202

Procedura per la costituzione di un nuovo elenco regionale di candidati idonei alla nomina a Direttore
generale delle Aziende e degli Enti del SSR.
pag. 232

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1203

LR 14/2010, art. 3. Modifica della Misura dei contributi per l’acquisto di carburanti per autotrazione.
Approvazione definitiva.
pag. 247

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1204

Aumento della dotazione finanziaria bando attività 5.1.a “Sostenibilità energetica” Linea d’intervento 2
“Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”.
pag. 248

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1220

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Costruendo Società Cooperativa’’ con sede in Rivignano.
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Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1221

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Sonorità Diverse Società Cooperativa Sociale” con sede in Trieste.
pag. 251
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Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1222

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
“Chordata Società cooperativa” con sede in Cervignano del Friuli, con nomina di commissario liquidatore.
pag. 252

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1231

Adozione provvedimento di svincolo parziale dello stoccaggio dei vini atti alla produzione di prosecco
DOC, ottenuti dalla vendemmia 2013.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione d’acqua in Comune
di Chiopris Viscone. Ditta Azienda Agricola Brunner Sas.
pag. 255

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio produzioni agricole
Domanda di modifica del Disciplinare di produzione IGP “Venezia Giulia”.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009:
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Gabria al Vipacco.
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Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

259

Pubblicazioni disposte dagli articoli 146, comma 5 e 151, comma 4 del Regolamento interno del Consiglio regionale all’1 luglio 2011. Elenco delle interrogazioni e interpellanze di cui sono scaduti i termini
alla data del 31 marzo 2014.
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Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università - Trieste
Avviso di revoca della gara pubblicata sul Bur n. 20 dd. 14 maggio 2014 relativa a procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di 19 autobus di nuova costruzione classe I per il trasporto pubblico locale.
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Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Gorizia

LR 21/2002. Progetto del disciplinare tecnico relativo al prodotto “Latte crudo vaccino e derivati”.
Marchio Aqua, marchio collettivo di qualità della Regione Friuli Venezia Giulia.
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Associazione Intercomunale “Alta Val Degano - Val Pesarina” - Comune di Comeglians (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano comunale di classificazione acustica di Comeglians.
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Associazione Intercomunale “Valcanale” - Comune di Tarvisio (UD)
Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 67 al PRCG di Tarvisio.
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Comune di Azzano Decimo (PN)

Avviso di approvazione seconda variante al PRPC degli ambiti B0.1-B0.2.1-B0.2.2 area “ex Pizzinato”.
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Comune di Fagagna (UD)

Decreto di esproprio n. 01/2014 del 20 giugno 2014. 1° lotto funzionale - Interventi di messa in sicurezza della viabilità della SS 464 e delle intersezioni con via Plasencis e SP n. 10 del Medio Friuli.
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Comune di Gradisca d’Isonzo (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 29 alle norme tecniche di attuazione del PRGC.
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Comune di Gradisca d’Isonzo (GO)

Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata z.t.o. “B5.2”.
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Comune di Medea (GO)

Avviso di adozione modifiche allo Statuto comunale.
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Comune di Montereale Valcellina (PN)

Avviso di approvazione “Regolamento per la telefonia mobile”. Art. 16 della LR 3/2011.
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Comune di Resia (UD)
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Avviso di approvazione variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale. Adeguamento alle norme
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del Pait - Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento.
pag.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 2 al PIP.
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Comune di Trieste - Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione
e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare - PO Gestione Straord.
Patrimonio Immobiliare - Ufficio Demanio Marittimo
Avviso di richiesta per una nuova concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione. Prot. Corr. 23/1_2/14_5_3370 (23/15/14) PG:2014/102887. Determinazione nr. 20 / 2014 .
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Comune di Zoppola (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il
raccordo Villesse-Gorizia
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 56 “Di
Gorizia” - Lavori per la realizzazione della rotatoria al Km. 14+830 in Comune di Manzano. Fissazione
indennità e impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti. Provvedimento n.63 dd. 26/06/2014.
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Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale - Ufficio Espropri

Decreto di esproprio Rep. n. 5687 del 30/06/2014 (Estratto). Lavori di riqualificazione ed allargamento
della SP n. 27 “Vivarina” dalla variante nord di Vivaro alla S.R. n. 251 a Maniago - I lotto. Espropriazione
per pubblica utilità. Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/2001 ss.mm.ii.
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Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale - Ufficio Espropri

Decreto di esproprio Rep. n. 5688 del 30.06.2014 (Estratto). Lavori di riqualificazione ed allargamento
della SP n. 27 “Vivarina” dalla variante nord di Vivaro alla SR n. 251 a Maniago - I lotto. Espropriazione
per pubblica utilità. Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/2001 ss.mm.ii.
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Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale - Ufficio Espropri

Decreto di esproprio Rep. n. 5689 del 30.06.2014 (Estratto). Lavori di riqualificazione ed allargamento
della SP n. 27 “Vivarina” dalla variante nord di Vivaro alla SR n. 251 a Maniago - I lotto. Espropriazione
per pubblica utilità. Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/2001 ss.mm.ii.
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Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale - Ufficio Espropri

Decreto di esproprio Rep. n. 5690 del 30.06.2014 (Estratto). Lavori di riqualificazione ed allargamento
della SP n. 27 “Vivarina” dalla variante nord di Vivaro alla SR n. 251 a Maniago - I lotto. Espropriazione
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