
COMUNE DI LENTIAI
Provincia di Belluno

Prot. N° Lentiai, 26/01/2018

AVVISO
Piano degli interventi (P.I.)

SI INFORMA CHE
l'Amministrazione  Comunale,  in  attuazione  del  Piano  d'  Assetto  del  Territorio  Intercomunale 
(P.A.T.I.) intende procedere alla progettazione di variante al  Piano degli Interventi(P.I.) 

si invitano
tutti coloro che sono interessati

a  segnalare  le  loro  esigenze  di  sviluppo,  organizzazione,  tutela  ambientale, 
promozione  del  territorio  ecc.  che  ritengono  vadano  inserite  nel  Piano  Degli 
Interventi, ed alle quali intendono dare fattiva attuazione nei termini di validità del 
P.I. Medesimo

SI AVVISA
che le eventuali segnalazioni vanno inoltrate al Comune di Lentiai entro il 15 marzo 2018:
le segnalazioni dovranno contenere le seguenti informazioni minimali:

1) l'individuazione catastale dell'immobile oggetto di segnalazione con relativa planimetria catastale;
2) a quale titolo viene presentata la segnalazione
3) esigenze e tempistica realizzativa dell' intervento segnalato
4) descrizione degli immobili con allegata documentazione fotografica.

La presentazione della segnalazione potrà avvenire a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) scrivendo 
e inoltrando la documentazione richiesta all'indirizzo mail: lentiai.bl@cert.ip-veneto.net.
In alternativa si potrà consegnare copia cartacea completa all'Ufficio Tecnico del Comune di Lentiai, situato  
in Largo Marconi  n.  2,  a Lentiai,  nell'orario di  apertura al  pubblico dell'ufficio come indicato a piè di  
pagina. Per le richieste (in carta semplice) . 
Le  richieste  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale,  che  si  riserva  l' 
eventuale inserimento nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto della vigente normativa;
le segnalazioni devono essere coerenti con le indicazioni del P.A.T.I..
Si precisa fin d' ora che si darà seguito ad eventuali varianti solo in presenza di risorse di bilancio sufficienti  
a dare copertura alle spese tecniche connesse.

Il SINDACO
Armando Vello
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COMUNE DI LENTIAI -    U.T.C.
- Largo Marconi, 2 - Lentiai

Responsabile dell’Ufficio: Dott. Ing. Nicola Della Mea

Tel. 0437/750975 - Fax 0437/751050  -
E mail uff  tecnico  .lentiai@valbelluna.bl.it 
Sito Internet: www.comune.lentiai.bl.it 

Orari di apertura uffici:

LUN-GIO-VEN:              dalle 10,00 alle 12,30
MERCOLEDÌ                 dalle 08,30 alle 12,30

MARTEDÌ                     dalle 15,00 alle 17,00
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