
 
CITTA’ DI MELENDUGNO 

Provincia di Lecce 

 

Regolamento Edilizio 

Tipo  

( R.E.T. ) 
Il Comune di Melendugno ha avviato il procedimento per l’approvazione del nuovo 

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (R.E.T.). 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28.03.2019 ha infatti elaborato una proposta di 

R.E.T. , che dovrà essere successivamente approvata dal Consiglio Comunale. 
Prima di giungere al provvedimento finale, la normativa prevede di dare diffusa conoscenza del 

testo, per permettere a chiunque di poter eventualmente formulare osservazioni e/o avanzare 

proposte modificative e migliorative. 

 Il testo è consultabile sul sito internet del Comune www.comune.melendugno.le.it; inoltre detta 

documentazione è visibile presso il Municipio di Melendugno, in piazza Risorgimento n. 24 – 

piano terra Ufficio Tecnico .  Gli orari di apertura al pubblico del Comune sono i seguenti: 

- lunedì, mercoledì e venerdì mattina  dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
- giovedì pomeriggio , dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Dette osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre il sabato 13 APRILE 2019; le suddette 

note potranno pervenire in forma scritta: 

- presentandole direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune negli anzidetti orari di apertura al 

pubblico; 

-  tramite posta o corriere all’indirizzo : Comune di Melendugno, piazza Risorgimento n. 24 CAP 

73026 Melendugno (LE); 

- mail ordinaria: protocollo@comune.melendugno.le.it ; 

- pec: comune.melendugno@legalmail.it 

 
Per ogni osservazione si prega indicare: il riferimento della bozza che si intende modificare , le ragioni che 

motivano l’istanza, gli eventuali riferimenti normativi, la proposta di modifica del testo, il soggetto 

proponente con i propri recapiti (telefono, indirizzo, mail ). 
Il Comune provvederà, nel più breve tempo possibile, a valutare ogni proposta  ed eventualmente proporre le 

modifiche al testo da presentare in Consiglio Comunale, comunque entro il mese di aprile 2019.      
  
Responsabile del Procedimento: Arch. Salvatore Petrachi 
( mail: responsabilellpp@comune.melendugno.le.it) 
 

Melendugno, lì 29 marzo 2019  

 

l’Assessore all’Urbanistica    Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale  

  geom. Giancarlo Galati           arch. Salvatore Petrachi       
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