COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Servizio Affari Generali e Amministrativi

Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa priva ta in Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord - Comparto C”, ap provato con deliberazione di Giunta Comunale n.
110 del 10 aprile 2015, con contestuale Variante
parziale al Piano degli Interventi per l’attribuzione
della funzione logistica all’ambito d’intervento, ai
sensi dell’art. 20, comma 8 ter, della legge regiona le n. 11/2004 e ss.mm.ii. Adozione.
IL

DIRETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/07/2022, con la
quale è stata adottata la Variante al Piano di Lottizzazione con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi (art. 20 comma 8-ter) di cui all’oggetto
Visto l’art. 20 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e successive modifiche ed inte grazioni;
Vista la Legge Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942;
Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009;

Comune di Venezia
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avvisa
che tutti gli atti riguardanti la Variante al Piano di Lottizzazione con contestua le Variante parziale al P.I. indicato in oggetto sono depositati in libera visione
presso l’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile - Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia, nella sede di Venezia – San Marco 3980 e nella
sede di Mestre – viale Ancona 59, per 10 giorni consecutivi a partire dal 28
luglio 2022, previo appuntamento telefonico.
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 20 giorni successivi i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni, mentre chiunque può presentare osservazioni alla predetta Variante al Piano di Lottizzazione con contestuale Variante parziale al P.I. al “Comune di Venezia - Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile - Ufficio Urbanistica”, tramite:
• PEC all’indirizzo: territorio@pec.comune.venezia.it;
• consegna
a
mano,
previo
appuntamento
telefonico
(041.274.9186/9147/9110/9876);
• raccomandata A/R.
Eventuali osservazioni/opposizioni dovranno pervenire entro il termine perentorio del 27 agosto 2022.
IL DIRETTORE
- 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 documentale 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]

