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formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale). Avviso di cui al decreto
n. 12406/LAVFORU del 29 dicembre 2017, così come modificato da ultimo con il decreto n. 3784/
LAVFORU dd. 11 maggio 2018. Integrazioni.
pag. 83

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 27 maggio 2018, n. 4323
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di derivazione d’acqua. Ditta Dal Bò Giusto Renzo ed Alessandro Ss.
pag. 172

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua. Ditta Vetri Speciali Spa e altri.
pag. 172

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di subentro
in riconoscimento di derivazione d’acqua. Ditta Lovisa Donatella.
pag. 173

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 03.07.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.04.2015 n. 11 e DPReg.
11.04.2017 n. 077/Pres. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua. Ditta Milani Daniele.
pag. 173

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo
concessione di derivazione d’acqua. Ditta Mussio di Mussio Sisto & C. Snc.
pag. 174

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

6 giugno 2018

23

5

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
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manutenzione straordinaria della strada comunale via Cavour con la revisione e completamento del
percorso pedonale fino alla SP 36 - I lotto. Impegno e contestuale liquidazione indennità di esproprio.
CUP D17H16000690002.
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costruzione di uno strato informativo digitale del Comune di Pulfero, secondo le linee guida regionali.
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s.m.i. - SR n. 252 “di Palmanova”. Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al
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