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Variante apportata al fine di favorire la riqualificazione del tessuto edilizio

Tra i tanti: Finale Europea di Boxe Pesi Piuma e Finale italiana di Miss Mamma Gold

IL COMUNE APPROVA LA VARIANTE
A PIOVE UN’ESTATE FITTA DI EVENTI
AL PIANO DEGLI INTERVENTI
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