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Comune di Gorizia

Avviso di adozione e deposito della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Gorizia

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Riqualificazione di un’area in via del Santo”.
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Comune di Mereto di Tomba (UD)

Approvazione della variante n. 18, non sostanziale, al Piano regolatore generale comunale relativa all’
“Intervento urgente di Protezione civile di sistemazione idraulica a salvaguardia dei centri abitati e della
viabilità dagli allagamenti originati dal “sistema Lavie” nei Comuni di Basiliano, Fagagna, Mereto di
Tomba e San Vito di Fagagna”.
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Comune di Mereto di Tomba (UD)

Approvazione della variante n. 19, di iniziativa privata, al Piano regolatore generale comunale finalizzata
alla traslazione di alcune aree di “verde privato” per poter realizzare un impianto di irrigazione a “pivot
corner”.
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Comune di Mereto di Tomba (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale
relativa all’ ”Intervento per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e del territorio agricolo
nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba - Ulteriore intervento”.
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Comune di Mossa (GO)

Avviso di adozione della variante n. 21 al PRGC di Mossa.
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Comune di Porcia (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 5 al PRPC di iniziativa pubblica denominato “dell’Area Urbana
Centrale”.
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Comune di Pordenone

Avviso di approvazione della variante n. 9 al PRGC adottata con deliberazione del Consiglio comunale
22 ottobre 2018, n. 41.
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Comune di Precenicco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di
iniziativa privata per attrezzature turistico-ricettive e ricreative “Centro turistico valle Hierschel”.
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Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale, di livello comunale.

pag. 282

Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale, di livello comunale.
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Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale, di livello comunale.
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Comune di Tarcento (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Tarcento (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione Piano comunale di classificazione acustica.


Comune di Tarcento (UD)

Avviso di approvazione definitiva del Piano ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie comprese nel comparto “Z3” del Piano particolareggiato di ricomposizione di “Aprato-Madonna”.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana Isontina” - Gorizia

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di ortopedia e
traumatologia del Presidio ospedaliero Palmanova-Latisana.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana Isontina” - Gorizia

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, a titolo di supplenza, di direttore della struttura complessa direzione medica ospedaliera del Presidio ospedaliero Palmanova-Latisana.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico - disciplina ginecologia ed ostetricia.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti medici
- disciplina medicina interna.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D.
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Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Legnaro (PD)

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento a dirigente veterinario dell’incarico
quinquennale di direzione della SCT4 - Struttura complessa territoriale del Friuli Venezia Giulia dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
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