
numero 12 piano operativo correzione errore materiale percorso doccia di Acquaviva. 

è consigliere dovrebbe registrarsi prenotare precedente mi sono prenotato perché non ho dove non lo 

vedo o provare cliccarci in Io lo vedo presidente forza il problema il suo collega la pagina su un alto a destra 

con tre pallini, se ce l'ha il giorno niente. 

Ora è andato via prima e ora non c'è più chi è popolare un'altra volta prenotata. 

Io non la vedo la prenotazione. 

Io sì, sì anche noi sì. 

Io la vedo vado uguale oppure aspetta un attimo provo a vedere se mi fa Aggiorna qualcosa in cui ti ho 

parlato. 

Vabbè non poteva essere altrimenti. 

Errore materiale è e deve essere per me, non è un problema mio di internet. 

Luca Ma l'hai ricaricata la pagina? Sì, non capisco il perché, però mi adeguo allora prego consigliere a sul sul 

sul materiale della doccia di acqua, in pratica si tratta di un errata graficizzazione del Torrente dott. 

All'interno del centro abitato di Montepulciano Stazione. 

Infatti questo Dottor è il centro abitato è tombato provata da un tecnico del territorio è stato anche 

segnalato Toscana, visto che l'errore viene anche nelle carte del Pit e quindi sicuramente che qui è nato 

L'errore che poi è stato riportato anche durante la redazione del piano per questo appurato che si tratta di 

un errore materiale. 

Si può preferire la sua Correzione con semplici ridere consiglio comunale in accordo all'articolo 21 della 

legge regionale 65014. 

Grazie consigliere interventi. 

Gli argini voto allora. 

Votazione il punto numero 12 e lo del giorno piano operativo correzione errore materiale per corso doccia 

di Acquaviva votazione, mi mancherebbe nessuno a posto, allora. 

Viene approvato il punto con 13 favorevoli centro-sinistra per Montepulciano centrodestra per 

Montepulciano, astenuti Movimento 5 Stelle il rendere il punto immediatamente esecutivo quotazione. 

Consigliera Pieri. 

Grazie, allora è approvato con 13 voti favorevoli sempre sinistra per Montepulciano centro testa per 

Montepulciano astenuto Movimento 5 Stelle, ma siamo al  

 

 


