
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Servizio Affari Generali, Giuridici ed Amministrativi, Programmazione e Controllo

Recepimento  dell’Accordo  Pubblico-Privato,  ai  sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/2004, relativo all’Area per at-
trezzature pubbliche e private di via Ulloa a Marghera.
Variante n. 11 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art.
18 della L.R. 11/2004. ADOZIONE.

I L  D I R E T T O R E

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  51  del
30/07/2019,  con la quale è stata adottata la Variante al Piano de-
gli Interventi, di cui all’oggetto;

Visto l’art. 18 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 e l’art. 7 della L.R. n.
29 del 25/07/2019;

a v v i s a

che tutti gli atti riguardanti la Variante al P.I. indicata in oggetto sono
depositati in libera visione presso la Direzione Sviluppo del Terri-
torio e Città Sostenibile - Ufficio Urbanistica del Comune di Vene-
zia, nella sede di Venezia – San Marco 3980 e nella sede di Mestre –
viale Ancona 59, per 30 giorni consecutivi a partire dal 03 settem-
bre 2019, durante l’orario d’ufficio.

Tali atti sono altresì consultabili sul sito del Comune di Venezia al
seguente indirizzo effettuando una ricerca per numero di delibera:

http://portale.comune.venezia.it/delibere-di-consiglio

Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi chiunque
può  presentare osservazioni alla predetta Variante al Piano degli
Interventi al “Comune di Venezia -  Direzione Sviluppo del Territo-
rio e Città Sostenibile - Ufficio Urbanistica”, tramite:

• PEC all’indirizzo: territorio@pec.comune.venezia.it;
• consegna a mano presso gli uffici protocollo del Comune;
• tramite raccomandata A/R. 

Le osservazioni dovranno pervenire entro il termine perentorio del
04 novembre 2019.

IL DIRETTORE
- Danilo Gerotto -

[Il presente documento in formato PDF è copia dell’originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato fir -
mato in modo autografo ed è disponibile per l’accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge] 

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 3
0/

08
/2

01
9,

 P
G

/2
01

9/
04

30
05

6

http://portale.comune.venezia.it/delibere-di-consiglio
mailto:territorio@pec.comune.venezia.it

