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                                                        Alle associazioni di categoria

Agli operatori commerciali

OGGETTO: Festività natalizie 2017 – invito a produrre il progetto di luminarie per le specifiche

installazioni.

In  occasione  del  prossimo  Natale  l’Amministrazione  Comunale  ha  reso  noto  il  periodo  di
accensione delle luminarie su tutto il territorio che sarà dal giorno 21 novembre 2017 al giorno 13
febbraio 2018.

Le associazioni di categoria e i commerciati, anche raggruppati per specifiche zone, che intendono
fornire un contributo fattivo per rivitalizzare il territorio durante le festività natalizie, sono invitati ad
inviare, entro il 3 novembre 2017, al  seguente indirizzo mail: luminarienatale@comune.venezia.it  ,
il progetto di luminarie corredato dalla rappresentazione fotografica ed ogni altra tavola grafica che
si ritiene utile per una valutazione di merito.
Le  ipotesi  progettuali  verranno  valutate  in  sede  di  Conferenza  di  Servizi  e  quelle  assentite
riceveranno contestualmente i  pareri necessari per la loro messa in opera.

Si  resta a disposizione  per  eventuali  ulteriori  chiarimenti  in  orario  di  ricevimento del  pubblico:
lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì  solo su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30, o
telefonicamente tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 10.30 al n. 0412747986 – 7987.

Cordiali saluti. 

                                                                                                 Il Dirigente
Dott. Francesco Bortoluzzi*

(*) 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 artt. 22, 23 e 23 ter D.lgs 7/3/2005 n. 82
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