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In vigore dal 22 giugno 2010

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14322-6-2010

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
      Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2010, che si pubblicano ai sensi 

dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli 
indici relativi al corrispondente mese dell’ anno precedente e di due anni precedenti risultano:  

   

    

  10A07777

    AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI
LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

      Avviso relativo all’adozione del progetto di piano stralcio erosione costiera litorale
bacino Liri-Garigliano e Volturno e  relative norme di attuazione    

     Si rende noto che in data 10 marzo 2010 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fi umi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 1, 
ha adottato, ai sensi del comma l, art. 170, decreto legislativo 152/06, il progetto di Piano Stralcio Erosione Costiera Litorale Bacino Liri-Garigliano 
e Volturno e le relative Norme di Attuazione nonché, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, comma 7, art. 65, ha adottato le disposizioni di cui 
all’art. 18 Parte Terza delle Norme di Attuazione del «Progetto di Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno» 
quali misure di salvaguardia per le aree a pericolosità P3 e per quelle a rischio R4 ed R3. 

 Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale 
per la tutela del territorio e delle risorse idriche) presso le Regioni interessati (settori delegati ex n. legge 183/89) nonché presso l’Autorità di Bacino 
dei fi umi Liri-Garigliano e Volturno. 

 Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei Bollettini Uffi ciali delle Regioni Campania e Lazio.   

  10A07769

        Avviso relativo alla variante al piano stralcio
per i comuni di Castelliri e Zungoli    

     Si rende noto che in data 10 marzo 2010 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fi umi Liri-Garigliano e Volturno con delibera 
n. 3 ha adottato ai sensi del comma 1) dell’ari 170 del decreto legislativo 152/06 la variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-Rischio 
Frana-Bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Castelleri (Frosinone) e Zungoli (Avellino). 

 Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale 
per la tutela del territorio e delle risorse idriche) presso le Regioni interessati (settori delegati ex n. legge 183/89) nonché presso l’Autorità di Bacino 
dei fi umi Liri-Garigliano e Volturno. 

 Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei Bollettini Uffi ciali delle Regioni Campania e Lazio.   

  10A07770
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