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Allegati     

 

Le parti evidenziate sono state modificate o aggiunte in sede di approvazione finale. 

Le parti barrate sono da ritenersi eliminate. 
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“A”  - Elenco degli edifici di interesse monumentale ed    

ambientale;  

 

“B”  - Esame di impatto paesistico dei progetti. 

 

 

 

 

 


