
PrciT. 51 1COMUNE DI MONTECARLO (LUCCA)

ADOZIONE ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI
PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO ANNI 2013-2017.
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LU

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 0000849 DEL 30/05/2018

Si certifica che il documento 2018 N. 5781 avente per oggetto

AVVISO di adozione istituzione del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco anni 2013-
2017

ed allegati:

- Segnatura.xml
- 5781-2018.pdf

viene affisso all’albo pretorio in data 30/05/2018 e vi rimarrà sino al giorno 29/06/2018.

L’incaricato della pubblicazione Il funzionario responsabile

Sandra Discini
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