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Comune di Medea (GO)
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LTA - Livenza Tagliamento Acque Spa - Sesto al Reghena (PN)

Estratto determina del Responsabile del Procedimento 17 dicembre 2020, n. 667. Interventi di riqualificazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Azzano Decimo. Adeguamento sfioratori rete
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Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia
- Soggetto attuatore - Trieste
Decreto del Soggetto attuatore 18 dicembre 2020, n. 437. P115 “Lavori di ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e
canale di gronda Fosson - Loncon”. CUP I61B07000360005. Art. 6, comma 3, DL 16 luglio 2020, n. 76.
Approvazione II Atto Aggiuntivo.
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