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ABBONAMENTI PER ANNO SOLARE
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spazio del bollettino postale, il codice 0101 - abbonamento BURC, codice 0102 - vendita BURC, codice 0103 inserzione - pubbli-
cazione del testo. NON SI RISPONDE DI EVENTUALI RITARDI O DISGUIDI POSTALI.
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A.G.C. N. 16 - GOVERNO DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE N. 1956 del 30 novembre  2006

L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale
Regionale - Adozione (Con allegati).


