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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 6 agosto 2018, n. 4575/AGFOR
LR n. 6/2008, art. 32. - DPReg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. Approvazione dell’elenco delle domande non accolte relative all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia del Friuli
Venezia Giulia per l’annata venatoria 2018/2019.
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Decreti del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 8 agosto 2018, n.ri da 4616 a 4838
LR n. 6/2008, art. 32. - DPReg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. Approvazione delle graduatorie per
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia per l’annata
venatoria 2018/2019.
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Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 9 agosto 2018, n. 4875/AGFOR
LR n. 6/2008, art. 32. - Annullamento decreto n. 4756/AGFOR dell’ 8 agosto 2018. Approvazione della
nuova graduatoria per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di Prepotto,
annata venatoria 2018/2019.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Mernico n. 1/COMP/2018.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di San Pietro al Natisone (UD)

3° esperimento asta pubblica per l’alienazione di n. 4 immobili comunali in frazione Azzida. Proroga
termine per presentazione offerte.
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Comune di Basiliano (UD)

Approvazione variante n. 30 al PRGC.
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Comune di Cividale del Friuli (UD)

Intervento di consolidamento della scarpata del fiume Natisone in sponda sinistra nel territorio di Cividale del Friuli. Liquidazione degli indennizzi conseguenti alla procedura di asservimento coattivo per
l’attuazione di opere pubbliche, nonché relativi oneri accessori. Determinazione n. 940 del 17.08.2018.
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Comune di Cordenons (PN)

Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Cordovado (PN)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale di iniziativa
pubblica.
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Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata PAC denominato “Piano di
lottizzazione laterale di via Campo”.
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Comune di Montenars (UD)

Avviso di adozione della variante n. 8 al PRGC del Comune di Montenars.
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Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 3 al Piano di recupero n. 32 di via Caboto: modifiche puntuali UMI “E”.
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Comune di Preone (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale relativa ai lavori di
realizzazione di un intervento di difesa spondale in destra del fiume Tagliamento.
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Comune di Rivignano Teor (UD)

Progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella - Avviso di deposito del Rapporto ambientale
e della Sintesi non tecnica per l’espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica
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(VAS) nonché di adozione della variante n. 40 al PRGC del Comune di Rivignano e della variante n. 12 al
PRGC del Comune di Teor.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Procedura selettiva, per l’attribuzione di incarico di Direttore della Struttura complessa di “Pronto soccorso e medicina d’urgenza - Latisana” presso il Dipartimento di emergenza del Presidio ospedaliero di
Palmanova-Latisana.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di un posto di
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa Centro di salute mentale 24 ore area Noncello.
pag. 513

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di programmatore - cat.
C, ruolo tecnico del SSN, a tempo indeterminato, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 326 del 03.08.2018.
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