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Messaggio eml

Data: Thu, 28 Nov 2019 12:31:30 +0100

Da: posta-certificata@pec.aruba.it <Per conto di: contepegorer@pec.it>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Pratica n. 2449 - LA EDILSCAVI - ERRATACORRIGE MAPPALI

 Testo:

Messaggio di posta certificata

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/11/2019 alle ore 12:31:30 (+0100) il messaggio

"Pratica n. 2449 - LA EDILSCAVI - ERRATA CORRIGE MAPPALI" è stato inviato da "contepegorer@pec.it"

indirizzato a:

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20191128123131.14058.174.1.65@pec.aruba.it

daticert.xml

postacert.eml

Data: Thu, 28 Nov 2019 12:31:34 +0100

Da: contepegorer@pec.it <Studio tecnico Conte e Pegorer>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Pratica n. 2449 - LA EDILSCAVI - ERRATA CORRIGE MAPPALI

 Testo: IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI -VARIANTE

SOSTANZIALE a FARRA DI SOLIGO

Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi degli artt. 27 bis e

208 del D.Lgs. 152/2006

Pratica n. 2449

In riferimento all'individuazione catastale, pag. 10 rel. A01bis datata

agosto 2019 e tav. B01 datata ottobre 2018,

si precisa che il mappale 649 è stato erroneamente indicato come

superficie di proprietà.

In realtà tale mappale va stralciato in quanto, a seguito di

procedimento di usucapione, è stato trasferito ad altri.

La superficie di intervento di 37.673 mq è corretta.

Distinti saluti.

dr. geol. S. Conte

--------------------------------------------------------------------------------
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Via Siora Andriana del Vescovo, 7

31100 TREVISO

Tel. 0422.30.10.20 r.a.

Fax 0422.42.13.01

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte

esclusivamente al destinatario sopra indicato.

E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso in cui lo

aveste ricevuto per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto

ricevuto (compresi gli allegati) senza farne copia.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo

di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il

responsabile alle relative conseguenze.

smime.p7s

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stampato 02/12/2019 @ 15:20:14 pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

