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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi
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Comune di Monfalcone (GO)
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Comune di Santa Maria la Longa (UD)
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Comune di Stregna (UD)
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Comune di Sutrio (UD)
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aree a regime PIP”.
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Comune di Trivignano Udinese (UD)
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Comune di Trivignano Udinese (UD)
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