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COMUNE DI MONTECARLO
Provincia di Lucca

COMUNE DI MONTECARLO (LUCCA)

“Piano Operativo Comunale L.R. 65/2014. Calendario delle
riunioni consultive

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
PARTECIPAZIONE (ART.37 DELLA L.R.65/2014)

RENDE NOTO
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