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REGOLAMENTO del 21 febbraio 2011, n 2 provinciale del Genio civile non abbia comunicato l’esito istruttorio all’interessato entro il termine di
sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del
collaudatore in corso d’opera che esplicita l
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ti” (Gv 20, 21-23) Si tratta quindi di lasciare che Cristo entri effetti-vamente nella vita di una persona, in un rapporto personale e autentico
Guardando a lui, si ripren-de la certezza che Dio non ha cessato di volerci bene, che di fronte ai nostri peccati il suo amore risplende di una luce
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