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Misure urgenti
per la sicurezza urbana:
le ordinanze del Sindaco
D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017
• I pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile

• Dietro front dell'ANAC sugli obblighi di pubblicazione:
delibera n. 382 del 12 aprile 2017
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