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LEGGE REGIONALE N. 13 DEL  13 OTTOBRE 2008 -
Rettifica del testo della Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008  
"Piano Territoriale Regionale" pubblicata sul BURC n. 45 Bis del
10 novembre 2008.
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