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Il presente fascicolo raccoglie gli atti del XIII Convegno
Diritto Urbanistico,
tenutosi a Trento l’8-9 ottobre 2010 con il contributo
del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università
degli Studi di Trento e della Provincia Autonoma di Trento.
nazionale dell’Associazione Italiana di

