
COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Servizio Affari Generali e Amministrativi

ACCORDO DI PROGRAMMA
per la realizzazione del complesso polifunzionale dedicato
allo sport professionistico ed amatoriale, all’educazione e
all’intrattenimento, denominato “Bosco dello sport” a Tes-
sera, in variante agli strumenti urbanistici comunali.
(art. 7 della LR Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e art. 34 del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

I L  D I R E T T O R E

Visti il Verbale della Conferenza di Servizi del 09/05/2022 pg. 2022/206728
e la bozza di Accordo di Programma tra Comune di Venezia e la Città Metro-
politana di Venezia, di cui all’oggetto;

Visto l’art. 7 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e successive modifiche ed inte-
grazioni e l’art. 34 del D.Lgs. 2000/267;

Vista la Legge Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942;

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 l’Accordo di Programma indicato in oggetto sono de-
positati in libera visione, su appuntamento, presso la Segreteria del Comune
di Venezia nella sede di Venezia – Ca’ Farsetti (previo contatto telefonico al nu-
mero 041.274.8300), ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L.R. 11/2004, e sono consul-
tabili per 10 giorni consecutivi a partire dal 13 maggio 2022, durante l’orario
d’ufficio.

Tali atti sono altresì consultabili sul sito del Comune di Venezia al seguente indi-
rizzo:

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

Durante il periodo di deposito e nei 20 giorni successivi chiunque può pre-
sentare osservazioni al predetto Accordo, 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 pe-
rentorio del 13 giugno 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] 
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