Assegnazione di sussidi federali per progetti forestali
Decisioni della Direzione federale delle foreste
–

Comune di Gnosca TI, Selvicoltura , Risanamento pedemontano Gnosca
Progetto n. 411.1-TI-0018/0002

–

Comune di Dalpe, Faido, Chironico TI, Infrastrutture di allacciamento, DA
2002 – Sist. strada forestale Dalpe-Gribbio
Progetto n. 421.1-TI-0083/0001

–

Comune di Calpiogna TI, Infrastrutture di allacciamento, DA 2002 – Sistemazione strada Primadengo-Pian Ted
Progetto n. 421.1-TI-0089/0001

–

Comune di Prato (Leventina) TI, Infrastrutture di allacciamento, DA 2002 –
Sist. piste Sgrüssa e Faura S. Giorgio
Progetto n. 421.1-TI-0090/0001

Rimedi giuridici
La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel
Foglio federale presentando ricorso al Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, 3003 Berna (art. 46 cpv. 1 e 3 LFo;
art. 14 LPS; art. 1 seg. PA). Il ricorso, da presentare in duplice esemplare, deve
contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante legale.
Chi è legittimato a ricorrere può consultare le decisioni e la documentazione in
merito ai progetti presso la Direzione federale delle foreste, Papiermühlestrasse 172,
3003 Berna, previo annuncio telefonico (n. 031 324 78 53/324 77 78).
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Avviso

La Cancelleria federale pubblica:

Un indice cronologico
degli atti legislativi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e
nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS)
Stato il 1° novembre 1997
L’indice cronologico contiene la lista integrale degli atti legislativi (leggi federali,
ordinanze, decisioni e trattati internazionali, accordi intercantonali, costituzioni
cantonali) pubblicati nella RU e nella RS, ancora in vigore il 1° novembre 1997
(con il numero sistematico della RS) o abrogati tra il 1° gennaio 1948 e il
1° novembre 1997 (con l’indicazione delle modificazioni e abrogazioni e con il
rinvio alla loro pubblicazione nella RU o nella CS). Si tratta di un complemento del
Registro della Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947, CS
(vol. 15 di detta collezione).
L’indice, diviso in tre volumi, comprende più di 2000 pagine ed è disponibile in
tedesco, francese ed italiano. Nuove edizioni aggiornate sono previste ogni cinque
anni.
Prezzo dell’indice (tre volumi): 83.90 franchi.
Le ordinazioni devono essere indirizzate per scritto all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
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