
giunta regionale - X Legislatura

Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020












































Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 





Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020


















           


              

              


 
            
             
    




                




              
             
              


                 
            
            




           
                
              

              


 



Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020














    











               
 



             
            





            
           





 



Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020

















              



               


           


              
              


 
               


              


 


 


 




 
           
             
               
             




              
           
              
               

   
            



Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













           


             


            





             

             




             
            
         




               


             
              
            




 
              


 
              
            


 
 
 
           


 


             



Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













  


 


 


 
             


 



             

   


 
   


               

             


 
 
             



   
             




               

        
   


           





Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020














              



              



            


               



               

            







                
               
               
                 
           
              



             
              
    


              

              




Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020














              
           



            

                
   

            



           






               
           
               
              
  







 



 


              
                


   









Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













               

                
 











                
              
                



            
        


               
           
              
       

           



 




 

            




 
               




Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













 
    
    
            


 

            




 

            





            
         
             





 
 

      


 
 


            
            
         





          

              




Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













            


     


 
 
    



               





  
              
            


             
 
   

  


 
 

            





 
         


           



              

                 
              
               





Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













             
                
      



             
               


       
               


 
          


 
            




              






         
   
             



              


 

                






Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020
















          


       



   
  
   
             



 
             


 







   
             




             
              
            



             
             


               
              







Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













          


               
             
  
           







            
                 


               






             
           
              
            
               


                


  
  





 


 



Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













                


 
 
 


 



Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020















               
                








































 

 



 



 



 





Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020



















































             








 



 



Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020




















      



       





      



       

    

     




              
          
     
    
 





              






 
   


              

             


            






Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020













 
 
 




  
         
          



 



                


    


    




               






            



               


 
             



         

            




  


   


