
ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

Anno 2007 
 

DELIBERAZIONE 
NUM. DATA 

OGGETTO 

1 02.01.2007 Impignorabilità fondi di pagamento 1° settembre 2007. Decreti 
Interministeriali del 0.05.1990 e del 05.07.1991. Art. 159 D. Lgs. n. 
267/2000 

2 02.01.2007 Codifica SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti 
Pubblici). Adempimenti.  

3 04.01.2007 Utilizzazione in termini di cassa delle somme a specifica destinazione e 
richiesta anticipazione di Tesoreria. Artt. 195 e 222 D. Lgs n. 267/2000 
(T.U.EE.LL.). Prov. anno 2007. 

4 04.01.2007 Costituzione rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato con 
tecnico laureato per copertura del posto vacante in organico di istruttore 
direttivo (cat. D). 

5 04.01.2007 Opere di urbanizzazione area P.I.P. in località “Le Ischie”. Approvazione 
perizia variante e suppletiva. 

6 11.01.2007 Interventi per la pratica sportiva e fisico-motoria – Stagione Sportiva 
2006/2007 – DCR n. 192 del 07.11.2006 – Approvazione schema di 
avviso pubblico. 

7 25.01.2007 Lavori di “Ripristino della transitabilità sulle strade comunali «Bruscata-
Carratelli» (loc. abitaz. Padula-Sarubbi) e «Petto delle Crete». 
Approvazione progetto esecutivo. 

8 25.01.2007 Convenzione sisma del 09.09.1998. Atto di indirizzo. 
9 30.01.2007 Legge 09.12.1998 n. 401, Art. 11 L.R. 19.11.1999, n. 31, art. 29 – Fondo 

nazionale e reg. per il sostegno all’accesso alle abitazioni in loc. – 
Regolamento, bando di concorso e modulo di domanda tipo. 
Approvazione – anno 2007.  

10 02.02.2007 Conferimento incarico legale per ricorso per decreto ingiuntivo promosso 
dall’impresa Perretta Mario contro il Comune di Francavilla sul Sinni. 

11 08.02.2007 Lavori di “Completamento I° Lotto Funzionale strada Circonvallazione”.  
Approvazione perizia di variante e suppletiva. 

12 08.02.2007 Lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento 
delle barriere architettoniche della scuola materna Dattoli. Provvedimenti. 

13 08.02.2007 Lavori di completamento costruzione nuova condotta idrica acquedotto 
Palombara, sistemazione acquedotto Favazzina – S. Domenico, rif. alcuni 
tronchi idrici acquedotto Bruscata. Provvedimenti. 

14 08.02.2007 Lavori di illuminazione campetto scuola media. Provvedimenti. 
15 08.02.2007 Accreditamento provvisorio per la fornitura dei servizi di manutenzione, 

assistenza ed implementazione dei sistemi informatici dell’Ente – Atto di 
indirizzo. 

16 08.02.2007 Autorizzazione alla ditta Longo Gianfranco per l’installazione elementi di 
arredo urbano. 

17 08.02.2007 Piano Sociale di Zona – Obiettivo Inf4/Sed/Ci – Area Infanzia – Apertura 
Punto Ludico. 

18 08.02.2007 Piano Sociale di Zona – Obiettivo A2/Lab/Ci – Area Anziani – 
Organizzazione Centro Laboratorio Anziani. 

19 16.02.2007 Atto di indirizzo per l’affidamento di incarichi di progettazione esecutiva, 
direzione lavori, misure e contabilità, rilascio certif. di prev. incendi ai 
sensi L. 818/94 



20 16.02.2007 Piano Sociale di Zona - Obiettivo GIO1/CPA/Ci – Area Giovani – 
Attivazione “Centro di Aggregazione Giovanile”. 

21 16.02.2007 LL.RR. n. 11/2000 3 n. 29/2002 – “Forum Comunale dei Giovani” – 
Approvazione Regolamento di Avviso Pubblico. 

22 16.02.2007 Interventi per la pratica sportiva e fisico – motoria – Stagione Sportiva 
2006/2007 – DCR n. 192 del 07.11.06 
Approvazione Criteri per la selezione istanza am. a fin. 

23 21.02.2007 Atto di indirizzo per l’affidamento di incarichi di progetto preliminare, 
definitiva ed esecutiva. 

24 21.02.2007 Attuazione di un centro polivalente socio-educativo e di aggregazione 
giovanile – Approvazione schema di accordo. 

25 23.02.2007 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di “Interventi di 
adeguamento alle norme di sicurezza ed all’eliminazione delle barriere 
architettoniche scuola elementare “A. Ciancia”. 

26 28.02.2007 P.O.R. 2000-2006 – Mis IV 14 – Azione B – Bando di attuazione per 
l’istituzione di servizi essenziali per le popolazioni rurali – Appr. Iniz. – 
Servizio navetta di collegamento aree rurali e montane con il centro 
abitato.  

27 28.02.2007 P.O.R. 2000-2006 – Mis IV 14 – Azione B – Bando di attuazione per 
l’istituzione di servizi essenziali per le popolazioni rurali – Appr. Iniz. – 
Centro Diurno Disabili e Laboratorio Anziani – ex Scuola c/da S. Biase. 

28 28.02.2007 P.O.R. 2000-2006 – mis IV 14 – Azione B – Bando di attuazione per 
l’istituzione di servizi essenziali per le popolazioni rurali – Appr. Iniz. – 
Centro di Aggregazione Giovanile – ex Scuola c/da Bruscata. 

29 06.03.2007 Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento 
villaggio Monte Caramola” in località Bosco Avena. 

30 08.03.2007 Adeguamento campo polifunzionale in Villa Comunale alla normativa di 
sicurezza e per la eliminazione delle barriere architettoniche – Piano 
strutturale 2006 – L.R. n. 26 dell’1/12/2004 relativa a “Nuove norme in 
materia di Sport”. 

31 16.03.2007 Atto di indirizzo in relazione alla causa civile Durante Mario Salvatore 
C/Comune di Francavilla sul Sinni – Provvedimenti. 

32 22.03.2007 Approvazione progetto U.T.C. per sistemazione Piazza Mainieri. 
33 22.03.2007 Esame istanza sig.ra Oliveto Maria Antonietta – Provvedimenti. 
34 29.03.2007 Attuazione dell’art. 5 del Regolamento sui Criteri, le modalità di 

programmazione e di intervento in materia di Diritto allo studio. 
Richiesta trasporto scolastico – casi particolari. 

35 29.03.2007 Verbale di rinvio a successiva seduta. 
36 29.03.2007 Atto di indirizzo per l’attuazione dello spostamento dell’ufficio di 

Vigilanza dell’attuale sede al palazzo municipale. 
37 29.03.2007 Interventi per la promozione dei diritti ed opp. per l’infanzia e 

l’adolescenza e per lo sviluppo di progetti per la Città dei bambini e delle 
bambine – L.R. 10/2005 
Approvazione progetto “La città che sogniamo”. 

38 29.03.2007 Sottoscrizione appello ai poteri locali per la prevenzione e il contrasto 
della tratta di esseri umani. 

39 17.04.2007 Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.). 
Determinazione delle tariffe con effetto dal 1° gennaio 2007. 

40 17.04.2007 Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni con decorrenza 1° gennaio 2007.  

41 17.04.2007 D. Lgs n. 267/2000 – art. 12 – verifiche delle quantità delle aree e fabbr. 
da destinarsi alla residenza e alle attività prod. e terziarie ai sensi delle 
Leggi 167/72 – 865/71 e 457/78 che potranno essere cedute in propr. o in 
diritto di superficie. 

42 17.04.2007 Destinazione proventi sanzioni amministrative al Codice della Strada (art. 



208 comma 4) anno 2007. 
43 17.04.2007 Proventi dei Permessi per costruire e delle sanzioni – destinazione. 
44 17.04.2007 Approvazione tariffe dei diritti di segreteria delle attività del Serv. 

Urbanistica ed edilizia per l’anno 2007. 
45 17.04.2007 Bilancio di previsione anno 2007. Serv. pub. a domanda individ.: 

determinaz. tassi di cop. in percent. del costo di gest. dei serv. R.S.U. 
mensa scolastica. 

46 17.04.2007 Concessione di loculi, ossari e suoli per la realizzazione di edicole 
funerarie di cui al prog. esecut. approv. con delib. di G.M. n.8 del 
12.03.2005 

47 17.04.2007 Autorizzazione a costituirsi in giudizio-ricorsi avverso i verbali di 
contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada. 

48 17.04.2007 Determinazione delle oblazioni per applicaz. sanzioni previste dall’art. 
37, comma4, del DPR n. 380/2001. 

49 24.04.2007 Piano di Assestamento forestale operazioni di taglio riferito all’anno 2007 
particella 13 – provvedimenti. 

50 24.04.2007 Presa d’atto collaudo tecnico amministrativo “Acquedotto Cerro Grosso”. 
Provvedimenti. 

51 26.04.2007 Dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno del 
personale (art. 1, c. da 93 a 98 L. n. 311/2004 – art. 34 L. n. 289/2002 – 
D. Lgs n. 165/2001. 

52 26.04.2007 Conferimento incarico legale per atto di citazione sig. Caricati Salvatore e 
sig.ra Oliviero Giovanna. 

53 26.04.2007 Individuazione di personale comunale cui poter conferire funzioni di 
prev. e di accertamento in materia di sosta di veicoli, ai sensi dell’Art. 17, 
comma 132 della L. n° 127/1997 

54 26.04.2007 Presa d’atto Piano di Assestamento forestale – Provvedimenti. 
55 28.04.2007 Approvazione schema del Bilancio annuale di previsione 2007, Bilancio 

pluriennale 2007/2009, Relazione revisionale e progr. e doc. allegati. 
56 10.05.2007 Riapprovazione progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento 

villaggio Monte Caramola” in località Bosco Avena. 
57 10.05.2007 Presa d’atto verifica vulnerabilità sismica plesso scolastico “Scuola 

Elementare Villa Comunale” 
58 10.05.2007 Presa d’atto verifica vulnerabilità sismica plesso scolastico “Scuola 

Media Don Bosco” 
59   
60 24.05.2007 Trasporto pubblico locale. Provvedimenti. 
61 24.05.2007 Ufficio Servizi Sociali Comunali – Rinnovo convenzioni con Assistente 

Sociale e Psicologo. Direttive. 
62 24.05.2007 Attuazione dell’art. 5 del Regolamento sui criteri, le modalità di program. 

e di Interventi in materia di Diritto allo Studio Ric. Trasp. Scol. – casi 
particolari. 

63 24.05.2007 Manutenzione manto erboso campo sportivo comunale “N. Fittipaldi”. 
Atto di indirizzo. 

64 31.05.2007 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Campo Sportivo di 
Francavilla sul Sinni – Atto di indirizzo relativo ad incarico di progett. 
Definitiva. 

65 31.05.2007 Ricorso in Corte di Appello di Potenza avverso la sentenza del Tribunale 
di Lagonegro in funzione del giudice del lavoro cust. e resist. in giud. 
nmina legale. 

66 31.05.2007 Lavori di adeguamento sismico della scuola materna Dattoli. 
Approvazione perizia di variante. 

67 08.06.2007 Direttive per valutazione del danno paesaggistico causato da abusi edilizi 
ai sensi della L.R. n° 50/93. Provvedimenti. 

68 08.06.2007 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Campo Sportivo di 



Francavilla sul Sinni – Approvazione progetto definitiva. 
69 08.06.2007 Lavori di “Ampliamento impianto cimiteriale”. Approvazione perizia. 
70 08.06.2007 Approvazione perizia per Interventi di adeguamento strutturale e 

funzionale immobile di proprietà comunale, ex Scuola Cerro Grosso. 
71 08.06.2007 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2007. Art. 169 

D. Lgs. n° 267/2000 e art. 27 del Regolamento di contabilità. 
72 14.06.2007 Approvazione Bando e Regolamento di partecipazione al 1° Concorso 

“Francavilla in colore” 2007. 
73 14.06.2007 Proposta di adesione al Centro Servizi Territoriale della Provincia di 

Potenza denominata CST-PZ. 
74 14.06.2007 Autorizzazione a costituirsi in giudizio – Ricorso avverso i verbali di 

contestazione di violazioni alle norme del codice della strada. 
75 21.06.2007 Condono edilizio ai sensi della legge 47/85 e della Legge 724/94. 

Provvedimenti. 
76 21.06.2007 D. Lgvo n. 163 del 12.04.2006 – Regolamento Comunale per la 

ripartizione del fondo destinato agli incentivi della progettazione – 
Provvedimenti. 

77 21.06.2007 Revoca deliberazione di G.C. n. 51 del 29.06.2005 ad oggetto: “Nomina 
componenti nucleo di valutazione” con decorrenza 01.07.2005. 

78 29.06.2007 Approvazione progetto a sostegno delle persone adulte in stato di 
indigenza da candidare con Riserva Fondo Lire UNRRA – Progetto 2007. 

79 29.06.2007 Approvazione progetto di interventi per promuovere l’inserimento degli 
immigrati nel contesto sociale, da candidare con Riserva Fondo Lire 
UNRRA – Progetto 2007. 

80 03.07.2007 Impignorabilità fondi di pagamento  2° semestre  2007. Decreti 
Interministeriali del 10.05.1990 e del 05.07.1991, Ministero Interno Art. 
159 d. Lgs. N° 267/2000. 

81 03.07.2007 Ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. C.P.C. Consorzio Lucano 
per il Gas. Provvedimenti. 

82 12.07.2007 Variazione della forma giuridica dell’impresa assegnataria del lotto B11 
in area P.I.P. – Presa d’atto. 

83 12.07.2007 Variazione della forma giuridica dell’impresa assegnataria del lotto B4 in 
area P.I.P. – Presa d’atto. 

84 12.07.2007 Infrastrutturazione area industriale – artigianale “Le Ischie”. Piano di 
Lottizzazione. Provvedimenti. 

85 12.07.2007 Atto di indirizzo per la redazione progetto definitivo asilo nido. 
86 19.07.2007 Prelevamento dal fondo di riserva di cassa – Artt. 166 e 176 del D. Lgs. 

267/2000. 
87 26.07.2007 Approvazione modalità operative per l’attivazione dei parcheggi a 

pagamento. 
88 26.07.2007 Convenzione per smaltimento di batterie al piombo esauste. 
89 26.07.2007 1° Concorso  “Francavilla in colore” 2007 – Individuazione spazi 

pubblici e/o privati per la realizzazione opere. Provvedimenti. 
90 30.07.2007 Approvazione progetto ed allegati “Asilo Nido Comunale” – Avviso 

pubblico A.P.Q. Intervento 02 – Regione Basilicata. Provvedimenti. 
91 03.08.2007 Approvazione Schema di Rendiconto anno 2006. Art. 227 del D. Lgs n. 

267/2000 e art 183 del Regolamento di contabilità. 
92 03.08.2007 Richiesta al Centro per l’impiego di Senise di sette unità lavorative 

percettori della indennità di mobilità. 
93 03.08.2007 Completamento Centro Polifunzionale Giovani (ex Mattatoio Comunale). 

Atto di indirizzo di incarico progettazione definitiva. 
94 03.08.2007 POR 2000-2006 - Mis IV 16 – Manutenzione straordinaria strade rurali 

2007. Atto di indirizzo relativo ad incarico di progettazione definitiva 
appaltabile. 

95 07.08.2007 Attuazione sosta a pagamento. Approvazione planimetria definitiva sosta 



a pagamento nelle aree di Piazza Amendola, Piazza Viceconte, via L. 
Ferrara e sosta libera in via Leopardi e zona antistante sala consiliare. 

96 06.08.2007 Atto di indirizzo per istituire il senso unico in Piazza Amendola da angolo 
fabbricato Lofiego-Abitante ad angolo con via Porta Pia. 

97 24.08.2007 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Campo Sportivo di 
Francavilla sul Sinni – Presa d’atto integr. Progetto definitivo. 

98 24.08.2007 Lavori di rapido avvio “sistemazione strada comunale Laccata”. 
Approvazione progetto esecutivo. 

99 24.08.2007 Opere d’urbanizzazione area P.I.P. in località “Le Ischie”. 
Riapprovazione quadro economico di perizia. 

100 06.09.2007 Variazione al Bilancio di Previsione/PEG 2007 e documenti allegati. Art. 
175, commi 4 e 9, D. Lgs. n° 267/2000 e prelevamento dal fondo di 
riserva. Artt. 166 e 176 del D. Lgs n° 267/2000. 

101 06.09.2007 Nomina commissione giudicatrice del concorso per titoli e prova pratica 
di due autista scuolabus a tempo determinato. 

102 06.09.2007 Schema di bando procedura aperta per l’affidamento a titolo oneroso 
della gestione delle attività della Biblioteca Comunale. 

103 06.09.2007 Approvazione progetto: “Tutela, monitoraggio e salvaguardia ambientale 
del territorio comunale Servizio di Protezione Civile. Provvedimenti. 

104 06.09.2007 Progetti di Servizio Civile Nazionale: 1) Costruiamo insieme – 4 
volontari; 2) Comunicare ed informare – 6 volontari. 
Nomina commissione esaminatrice volontari. 

105 12.09.2007 Progetto per la “Integrazione sociale e lavorativa a beneficio di persone 
diversamente abili al fine di favorire l’inserimento socio terapeutico 
attraverso esperienze di lavoro”- approvazione  

106 15.09.2007 POR 2000-2006 – Mis. IV 16- Manutenzione straordinaria strade rurali 
2007 – Approvazione progetto definitivo appaltabile.  

107 26.09.2007 Approvazione progetto “Autorecupero della frazione umida dei rifiuti 
domestici mediante la pratica dell’autocompostaggio”. 

108 26.09.2007 Integrazione e rettifica Delibera Giunta Comunale n. 104 del 06.09.2007 
109 26.09.2007 Variazione al Bilancio di Previsione/PEG 2007 e documenti allegati. Art. 

175, commi 4 e 9, D.Lgs. n° 267/2000 
110 26.09.2007 Approvazione progetto esecutivo per l’estendimento della rete di 

distribuzione del gas metano nel Comune di Francavilla sul Sinni. 
111 15.10.2007 POR 2000-2006 – Mis. IV 16- Manutenzione straordinaria strade rurali 

2007 – Riapprovazione progetto definitivo appaltabile. 
112 15.10.2007 Progetto LEADER 1,3,4 “Servizi al turismo”- provvedimenti  
113 15.10.2007 Adeguamento utilizzo spazi pubblici all’interno della Villa Comunale (di 

sopra). 
114 19.10.2007 Progetti di Servizio Civile Nazionale 2008 –  

Approvazione Schemi di Protocollo d’Intesa (Pro-loco; Amministrazione 
Provinciale; Comunità Montana “Alto Sinni”; ASL n° 3; Confraternita di 
Misericordia; Associazione di Volontariato “Nuove Dimensioni”; Croce 
Rossa Italiana; Associazione “Angelo Custode” onlus ed Associazione di 
Protezione Civile). 

115 19.10.2007 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzioni incendi, 
agibilità come luogo di pubblico spettacolo palazzetto dello sport. Atto di 
indirizzo progettazione definitiva-esecutiva.  

116 24.10.2007 Variazione al Bilancio di Previsione/PEG 2007 e documenti allegati. Art. 
175, commi 4 e 9, D. Lgs. n° 267/2000 

117 24.10.2007 Lavori di “Realizzazione di parcheggi e marciapiedi nel centro urbano”- 
Rielaborazione progetto esecutivo. 

118 24.10.2007 Servizio di pulizia ordinaria e periodica presso la sede comunale – 
provvedimenti.  

119 29.10.2007 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in 



Italia denominato: “Tutti diversi, tutti uguali” e nomina Operatori Locali 
di Progetto. 

120 29.10.2007 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in 
Italia denominato: “Donne e valori” e nomina Operatori Locali di 
Progetto. 

121 29.10.2007 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in 
Italia denominato: “Età insieme” e nomina Operatori Locali di Progetto. 

122 29.10.2007 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in 
Italia denominato: “In-dipendenze” e nomina Operatori Locali di 
Progetto. 

123 29.10.2007 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in 
Italia denominato: “Progetto giovani” e nomina Operatori Locali di 
Progetto. 

124 29.10.2007 Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico per l’elaborazione 
di una variante al P.R.G. 

125 29.10.2007 Parcheggio bus terminal - atto di indirizzo per la destinazione ai fini 
pubblici dell’area adiacente incrocio SP63 ed SP64 del Pollino. 

126 29.10.2007 Variazione del Bilancio di Previsione/PEG 2007 e documenti allegati. 
Art. 175, comma 4 e 9, D. Lgs. n°267/2000. 

127 12.11.2007 Costituzione in giudizio per resistere avverso il ricorso al Giudice del 
Lavoro istanza Inganni Felice per provvedimento di urgenza in materia di 
rapporto del Lavoro subordinato a tempo determinato – Conferimento 
incarico Avv. Nomina difensore. 

128 12.11.2007 Costituzione in giudizio per resistere avverso il ricorso al Giudice del 
Lavoro istanza di Amorosi Giovanni per provvedimento di urgenza in 
materia di rapporto del Lavoro subordinato a tempo determinato – 
Conferimento incarico Avv. Nomina difensore. 

129 12.11.2007 Adesione al Progetto di convenzione del “Sistema Produttiva Locale del 
Pollino” 

130 12.11.2007 Sanatorie edilizie leggi n° 47/1985 e 724/1994 – approvazione piano di 
rateizzazione per il pagamento della monetizzazione per il pagamento 
delle monetizzazioni aree di cui D.M.  1444/1968  

131 23.11.2007 Presa d’atto risultati elezioni RSU  
132 23.11.2007 Autorizzazioni Comunità Montana “Alto Sinni” interventi da effettuarsi a 

ricostruzioni del bosco comunale Avena 
133 23.11.2007 Istituzione Centro Territoriale Socio-Educativo (Diurno) – PSZ – Ambito 

Alto Sinni-Sarmento. Provvedimenti 
134 28.11.2007 Variazione al Bilancio di Previsione/PEG 2007 e documenti allegati art. 

175, comma 4 e 9 D. Lgs nà 267/2000 
135 28.11.2007 Variazione al Bilancio di Previsione/PEG 2007 e documenti allegati Art. 

175, commi 4 e 9, D.Lgs nà 267/2000 
136 03.12.2007 Approvazione progetto-programma attività e servizi Centro Territoriale 

Socio-Educativo (diurno) diversamente abili. 
137 07.12.2007 Costituzione in giudizio al reclamo avverso l’ordinanza del Giudice del 

Lavoro ric. Ex art. 669 Terdicies-Amorosi Giovanni – conferimento 
incarico Avv.  

138 07.12.2007 Costituzione in giudizio al reclamo avverso l’ordinanza del Giudice del 
Lavoro ric. Ex art. 669 Terdicies- Ingianni Felice conferimento incarico 
Avv. Conte Giuseppe 

139 07.12.2007 Composizione delegazione _____ di parte pubblica 
140 12.12.2007 Prelevamento del fondo di riserva – artt. 166 e 176 del D.Lgs n° 

267/2000 
141 12.12.2007 Eventi 200772008 – approvazione progetto “La Settimana del Brigante” e 

scema Avviso Pubblico per affidamento evento 
142 17.12.2007 Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento 



manutenzione straordinaria strade rurali  
143 19.12.2007 Incarico legale per recupero di somme dovute all’ATI – Impresa boschiva 

S.n.c. di D’Agostino Pietro-Colucci Giuseppe a fronte del contratto di 
vendita di materiale legnoso  del Bosco Avena 

144 21.12.2007 Approvazione progetto di taglio bosco particella assestamentale n° 11, 
anno 2005 

145 21.12.2007 Approvazione progetto i taglio bosco particella assestamentale n° 11, 
anno 2006 

   
   
   
   

 


