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COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA 

AL PIANO OPERATIVO ART. 30 L.R. N. 65/2014 

- PLESSO SCOLASTICO DI VIALE DANTE - 
Allegato II - Schede Isolati urbani - Comparto n. 17 
S/R.

SEGUE ATTO
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