Bur n. 105 del 31/10/2014

(Codice interno: 283945)
PROVINCIA DI VENEZIA
Delibera Giunta Provinciale n. 128 del 10 ottobre 2014
Presa d'atto e ratifica dell'approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria del piano di assetto del territorio del
comune di Venezia.

La Giunta Provinciale
(omissis)
delibera
1. di prendere atto delle risultanze della conferenza dei servizi decisoria conclusasi in data 30.09.2014 con l'approvazione del
Piano di Assetto del territorio del Comune di Venezia, come da verbale prot. prov. 81228/2014 del 02/10/2014, allegato sub A)
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del territorio del
Comune di Venezia avvenuta in sede di conferenza dei servizi decisoria di cui al precedente punto del dispositivo, comprese le
indicazioni e raccomandazioni da considerare in sede di gestione del piano e nei successivi atti pianificatori;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 11/2004 il suddetto Piano di Assetto del Territorio diverrà efficace
quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR, a cura della Provincia, del provvedimento di approvazione (verbale della
Conferenza di Servizi di cui al precedente punto 1.) e della presente deliberazione di ratifica.
La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi
Con successiva separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i motivi d'urgenza indicati in premessa
Allegato A (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegato è consultabile nell'albo pretorio on - line della Provincia di Venezia:
www.provincia.venezia.it
Gli elaborati in formato digitale sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Venezia:
https://portale.comune.venezia.it/pat/
Gli elaborati in formato cartaceo sono consultabili:
presso il Comune di Venezia, Direzione Sviluppo del Territorio - Palazzo Contarini Mocenigo - San Marco 3980 - 30124
Venezia
presso il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia - Centro Servizi - Via Forte Marghera,
191 - 30173 Mestre-Venezia
La Presidente Francesca Zaccariotto

