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«strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio. 
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SUPPLEMENTI ORDINARI  

 

LEGGE  27 febbraio 2017, n. 19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio 

di deleghe legislative. (17G00033) (Suppl. Ordinario n. 14)  

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE  30 dicembre 2016, n. 244 Testo del decreto-

legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 

2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (in questo stesso S.O. alla 

pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.». (17A01678) (Suppl. Ordinario n. 14)  
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