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La variante al Piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente
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Comune di Villesse (GO)
Approvazione del progetto esecutivo per le “Opere
Opere di sistemazione generale area di via Aquileia e di raccolta
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enezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario
Friuli Venezia
to per
pe l’emergenza
l
delegato
della mobilità riguardante la A4
to Ven
ne
(tratto
Venezia-Trieste)
ed il raccordo Villesse-Gorizia
erveenti funzionali al decongestionamento delle aree inInterventi
essate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui
teressate
all’Ord
rdin
all’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702
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vo. n. 53 del 19.04.2017.
Dispositivo di pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione temporanea
(DPR 327/2001 e s.m.i.)
IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
(omissis)

