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VARIANTI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI ai
sensi dell' art. 7 della L.R. n. 4 del 16/03/2015
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 16/04/2015 ad oggetto “modifiche di leggi regionali e
disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette”, pubblicata sul BUR
n. 27 del 20:03:2015;

s'invitano
tutti coloro che sono interessati
a presentare le proposte di riclassificazione di aree edificabili presentando apposita
istanza entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di pubblicazione del
presente avviso ovvero entro e non oltre le ore 12 del 11/03/2019.
Le istanze, complete delle generalità dei richiedenti dovranno contenere le seguenti informazioni
minimali:
1) l'individuazione catastale dell'immobile oggetto di segnalazione con relativa planimetria catastale;
2) sottoscrizione della richiesta da parte di tutti gli aventi titolo delle aree.

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) potranno essere utilizzati i moduli
predisposti scaricabili dal sito internet ufficiale del Comune.
Le richieste saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, se riscontrata
la coerenza delle istanze, con le finalità di contenimento del consumo di suolo provvederà alla
conseguente modifica dello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto della vigente
normativa.
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Armando Vello
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Orari di apertura uffici:
LUN-GIO-VEN:

MERCOLEDÌ

dalle 10,00 alle 12,30
dalle 08,30 alle 12,30

MARTEDÌ

dalle 15,00 alle 17,00

