
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità

Servizio Edilizia Convenzionata

Ripubblicazione  del:  “Bando  di  Concorso per  l’individuazione  degli
assegnatari in diritto di superficie delle aree incluse nel P.I.P. del Lido –
Terre Perse”. 

IL DIRETTORE

Visto  l’atto  deliberativo  del  Consiglio  Comunale  n.  151 del  25/26.10.1999,  esecutivo per  decorso dei
termini il 15.11.1999, con il quale si è approvato il Bando di Concorso per l’individuazione degli assegnatari in
diritto di superficie delle aree incluse nel “P.I.P. del Lido – Terre Perse”.

Visto l’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 414 del 31.05.2002, immediatamente eseguibile, con il
quale si è disposta la ripubblicazione del Bando di Concorso di cui sopra.

AVVISA

• che ad iniziare dalla data del  24.06.2002 e per  30 giorni consecutivi, può essere  presentata la
domanda di assegnazione di aree in diritto di superficie incluse nel P.I.P. del Lido – Terre Perse, si fa
presente che sono fatte salve le domande già inoltrate entro i termini previsti dal precedente Bando;

• le domande saranno formulate secondo quanto previsto dal Bando e sulla base del fac-simile allegato allo
stesso che può essere ritirato presso gli Uffici del Servizio Edilizia Convenzionata, con sede a Marghera,
Via Ulloa n. 1, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo per tutto il periodo di apertura del
Bando, o al sito: www.comune.venezia.it/urbanistica/ediconv;

• le  domande,  redatte  su  carta  resa  legale,  formulate  con  completezza  e  accompagnate  dalla
documentazione  prescritta,  a  pena  di  esclusione,  indirizzate  alla  Direzione  Centrale  Sviluppo  del
Territorio  e  Mobilità  –  Servizio  Edilizia  Convenzionata,  dovranno  essere  presentate  al  Protocollo
Generale del Comune di Venezia con sede in Venezia Ca’ Farsetti - S.Marco, 4136 o Mestre Via Palazzo,
1,  entro  le  ore  12.30  del  trentesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  Bando  e  quindi  entro  il
24.07.2002 compreso;

• è esclusa l’accettazione di domande inoltrate per posta.

IL DIRETTORE
dott. Luciano MASCHIETTO

prot. gen. n. 230165   Venezia, 14.06.2002


