
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.123 del 23 aprile 2019 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel Piano
degli  Interventi,  relative  alla  realizzazione  di  edifici  residenziali  di  modesta
entità,  atti  a soddisfare le esigenze di  residenza stabile  dei  nuclei  familiari,
all’interno del tessuto consolidato o in aree agricole limitrofe (approvato con
D.G.C.  n.29  del  28  gennaio  2019).
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.

L'anno 2019 il giorno 23 del  mese di aprile nella  sala  delle  adunanze  in Mestre
presso  Municipio,  in  seguito   a   convocazione,   previa    osservanza  di  tutte   le
formalità previste si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede il V.Sindaco Luciana Colle
Partecipa   ed  è   incaricato   della   redazione  del  presente  verbale  il   Segretario
Generale Dott. ssa Silvia Teresa Asteria
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione :

Presenti Assenti 

     X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      6          4

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato,   con voti unanimi 



P.D. 2019/167 SEDUTA DEL 23 aprile 2019

N. 123 - Avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel Piano degli 
Interventi, relative alla realizzazione di edifici residenziali di modesta entità, atti a 
soddisfare le esigenze di residenza stabile dei nuclei familiari, all’interno del tessuto 
consolidato o in aree agricole limitrofe (approvato con D.G.C. n.29 del 28 gennaio 
2019).
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Vista la delibera di Giunta Comunale n.29 del 28 gennaio 2019 con cui è stato

approvato l'Avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel Piano

degli  Interventi,  relative  alla  realizzazione di  edifici  residenziali  di  modesta

entità, atti  a soddisfare le esigenze di residenza stabile dei nuclei familiari,

all’interno del tessuto consolidato o in aree agricole limitrofe;

Considerato che

  l’avviso, pubblicato il 30/01/2019, stabiliva nel 30 Aprile 2019 il termine

per la presentazione della proposte;

 in  seguito  alla  sua  pubblicazione,  gli  uffici  della  Direzione  Sviluppo  del

Territorio  e  Città  Sostenibile  hanno  ricevuto  numerose  richieste  di

informazioni  e  supporto  all’elaborazione  delle  proposte,  a  testimonianza

dell’interesse generale suscitato dall’iniziativa;

 diversi  cittadini  interessati  hanno manifestato la  necessità  di  disporre di

maggiore  tempo  per  la  l’elaborazione  delle  proposte,  sollecitando  una

proroga del termine stabilito dall'avviso;

Ritenuto di disporre la proroga del termine al 31 Maggio 2019, per consentire

la massima partecipazione all’iniziativa promossa dall’Amministrazione;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente della

Direzione Sviluppo del  Territorio  e  Città  Sostenibile  e  il  parere di  regolarità

contabile, espresso dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, ai

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



DELIBERA

• prorogare al 31 Maggio 2019 il termine di presentazione delle proposte

previsto dall'Avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel

Piano degli Interventi, relative alla realizzazione di edifici residenziali di

modesta entità,  atti  a  soddisfare  le  esigenze di  residenza stabile  dei

nuclei  familiari,  all’interno  del  tessuto  consolidato  o  in  aree  agricole

limitrofe, approvato con D.G.C. n.29 del 28 gennaio 2019;

• dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di

dare massima pubblicità al presente provvedimento



DG 123/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUCIANA COLLE 
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