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Treviso 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Treviso 

ordine.treviso@ingpec.eu 

 

Ordine Degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Treviso 

oappc.treviso@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali di Treviso 

protocollo.odaf.treviso@conafpec.it 

 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Treviso 

collegio.treviso@geopec.it 

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Treviso 

collegioditreviso@pec.cnpi.it 

 

Collegio Dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Treviso 

collegio.treviso@pec.peritiagrari.it 

 

 

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di 

variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-

legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e 

integrazioni. 

 

Si comunica che il 31 dicembre 2016, salvo diversa comunicazione, è prevista la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di apposito comunicato riguardante le 

particelle oggetto di variazione. 

Gli elenchi delle particelle oggetto di variazione, un manifesto e un modello di 

segnalazione di incoerenze saranno consultabili, presso gli albi on-line dei 

 
 

Direzione Provinciale di Treviso 

______________ 
 

Ufficio Provinciale-Territorio 
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Comuni territorialmente competenti, per i 60 giorni successivi dalla data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato di cui sopra. 

Tutta la documentazione, per lo stesso periodo, sarà consultabile presso la sede di 

quest’Ufficio sito in Treviso, via Piave n° 19 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 

alle 12:00 e presso gli sportelli decentrati. 

A tal fine si trasmette il manifesto e il modello di segnalazione incoerenze. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al funzionario referente dello 

scrivente Ufficio, Signora Cassan Lucia, tel. 04221914920, indirizzo e-mail 

Lucia.Cassan@agenziaentrate.it. 

Distinti saluti. 

Treviso, 22 dicembre 2016 

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*) 

Giuseppe Sacconi 

(firmato digitalmente) 
 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare 

 
Responsabile del procedimento:  Sacconi Giuseppe 

Referente del procedimento:   Cassan Lucia  

e-mail Lucia.Cassan@agenziaentrate.it – tel. 0422/1914920 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
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