
Numero: 268  Data: 10/12/2004 

 

Manutenzione straordinaria delle pareti esterne e della copertura di n. 2 fabbricati e.r.p. per complessivi 

n. 21 alloggi siti in comune di Treviso, via Bison 15-17/19. Finanziamento: proventi derivanti dalla 

vendita degli alloggi a norma della legge 560/93. Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione 

all’appalto. 

 

 

Numero: 15  Data: 02/02/2005 

 

Manutenzione straordinaria delle pareti esterne e della copertura di n. 2 fabbricati E.R.P. per 

complessivi n. 21 alloggi siti in Comune di Treviso, via Bison 13-21/23. Finanziamento: proventi 

derivanti dalla vendita degli alloggi a norma della legge 560/93. Approvazione progetto esecutivo ed 

autorizzazione all’appalto. 

 

Numero: 3  Data: 19/01/2005 

 
Manutenzione straordinaria di n. 6 alloggi sfitti in comune di Vazzola, Maserada sul Piave, Fontanelle, 
Mansuè e Mareno di Piave. Finanziamento: proventi derivanti dalla vendita degli alloggi a norma della 
legge 560/93. Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione all’appalto 

 

Numero: 266  Data: 10/12/2004 

 
Manutenzione straordinaria delle pareti esterne e della copertura di n. 1 fabbricato e.r.p. per 
complessivi n. 72 alloggi sito in comune di Treviso, piazza Donatori di sangue 5/10. Finanziamento: 
proventi derivanti dalla vendita degli alloggi a norma della legge 560/93. Approvazione progetto 
esecutivo ed autorizzazione all’appalto. 

 

Numero: 265  Data: 10/12/2004 

 
Manutenzione straordinaria di n. 6 alloggi sfitti in comune di Vazzola, Maserada sul Piave, Fontanelle, 
Mansuè e Mareno di Piave. Finanziamento: proventi derivanti dalla vendita degli alloggi a norma della 
legge 560/93. Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione all’appalto 

 

 

Numero: 267  Data: 10/12/2004 

 

Manutenzione straordinaria delle pareti esterne, della copertura e della fognatura di n. 1 fabbricato 

e.r.p. per complessivi n. 4 alloggi sito in comune di Riese Pio X, via Montegrappa 40 e delle pareti 

esterne di n. 1 fabbricato e.r.p. per complessivi n. 24 alloggi sito in comune di Montebelluna, via S. 

Carlo 34. Finanziamento: ATER. Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione all’appalto. 

 

Numero: 124  Data: 03/06/2004 

  

 

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento impianti di adduzione rete gas e riscaldamento 

autonomo ai sensi della legge n. 46/90 e della legge n. 10/93 di edifici dell’ATER siti nei comuni di 

Susegana, Conegliano, Castelfranco Veneto, Pederobba e Montebelluna. Finanziamento: proventi 

derivanti dalla vendita degli alloggi a norma della legge 560/93. Approvazione progetto esecutivo ed 

autorizzazione all’appalto. 

 

 

 

 



Numero: 75  Data: 07/04/2004 

 

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento impianti di adduzione rete gas e riscaldamento 

autonomo ai sensi della legge n. 46/90 e della legge n. 10/93 di edifici dell'ATER siti nei Comuni di 

Castelfranco Veneto, Caerano S. Marco, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Silea e Mogliano 

Veneto. Finanziamento: proventi derivanti dalla vendita degli alloggi a norma della legge 560/93. 

Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione all'appalto. 

 


