
COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Proposta di deliberazione n. 1036/2021: Recepimento
dell’Accordo di pianificazione (art.6, L.R. 11/04) fra il
Comune di Venezia e la Ditta Genuine s.r.l. per la ri-
qualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real
San Marco”, in viale San Marco a Mestre, e adozione
della variante n. 79 al Piano degli Interventi.

AVVISO DI CONCERTAZIONE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, pubblicata e consultabile
sul sito internet del Comune di Venezia, al seguente indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/it/content/avvisi-concertazione-urbanistica

Visto il comma 2 dell’art. 18 “Procedimento di formazione, efficacia e
varianti del Piano degli interventi.” della L.R. 11/2004

si informano

gli enti pubblici e le associazioni economiche e sociali eventualmente
interessati che: 

 in adempimento alle previste forme di consultazione, di partecipa-
zione e di concertazione, la proposta di delibera in oggetto verrà il-
lustrata e discussa in seduta pubblica, presso la Municipalità di Me-
stre Carpenedo, secondo le modalità dalle stesse definite;

 i contributi finalizzati alla concertazione saranno analizzati nella fase
di adozione del provvedimento in oggetto e, in relazione al loro ap-
porto agli obiettivi di interesse pubblico dello stesso, potranno com-
portarne eventuali modifiche e/o integrazioni;

 è possibile inviare contributi anche attraverso il seguente indirizzo
mail: concertazione.pi@comune.venezia.it oppure via PEC a territo-
rio@pec.comune.venezia.it indicando nell’oggetto: “Contributo alla
PDC 1036/2021 – fase di concertazione”.

IL DIRETTORE
- arch. Danilo Gerotto -

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione docu -
mentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.lgs.
7/3/2005 n. 82]
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