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PEC in entrata pg. 285410 del 12/06/2018 
 

Spett.le 

Direzione LL.PP: 

programmazione Opere pobbliche ed espropri 

del comune di Venezia 

Viale Ancona, 63 - MESTRE (VE) 

 

Oggetto: Osservazione a "interventi di completamento delle connessioni 

ciclabili....LOTTO1 (C.I.14303) 

 

Ditta: Tozzato Luigino e Tozzato Luigina  

 

Notifica prot.: 192590 del 16-04-2018  

 

Progettista dell'opera sul mappale: Geom Franco Scaggiante  

 

Si inoltra la presente osservazione  in nome proprio in qualità di progettista 

di un erigendo edificio nel mappale oggetto di esproprio parziale e in nome e 

per conto dei proprietari sig.ri TOZZATO Luigino e Luigina avendo da questi 

ricevuto espresso incarico. 

 

In riferimento alla notifica pervenuta ai loro indirizzi si puntualizza quanto 

segue: 

 

1) La notifica contiene un nome sconosciuto ed estraneo alla proprietà, sig. 

BAICI Mariano che a quanto ci risulta è proprietario di altro immobile a 300 

metri di distanza dal luogo indicato per la realizzazione delle opere e 

probabilmente non coinvolto dalle stesse. 

 

2) Nel mappale 1590 del F.118 di Venezia di nostra proprietà ed oggetto di 

esproprio parziale, è stato presentato all'approvazione un progetto per la 

demolizione dell'edificio esistente e costruzione di un nuovo futuro edificio. 

il n° di protocollo assegnato è il pg/2018/122682 del 8-3-2018. 

Dalla osservazione della vs cartografia la programmazione delle opere da 

eseguire non sembra interferire con la progettazione in corso, e l'area 

assoggettata all'esproprio risulta essere marginale e la stessa appariva già 

indicata nel PRG/P.I..La progettazione del nuovo edificio ricade completamente 

nella ZTO C1.1, in posizione rispettosa della linea di limite di Zona, 

determinata con l'ausilio dei dati forniti dal Vs ufficio che appare lontana 

dall'area interessata all'esproprio. 

 

3) La progettazione prevede l'accesso carraio nella medesima posizione 

dell'attuale esistente con arretramento dalla viabilità. 

 

Si chiede pertanto che: 

a) sia eliminato il nominativo estraneo alla proprietà. 

b) Sia rispettata la  previsione progettuale dell'erigendo edificio in merito 

all'accesso carraio che non deve essere penalizzato dalla realizzazione 

dell'opera Pubblica 

c) Che la recinzione che ora racchiude la proprietà sia ricostruita a cura e 

spesa pubblica con fattezze adeguate all'erigendo edificio, con attenzione alla 

interferenza della pista ciclabile con il futuro cancello carraio e pedonale. 

 

in fede 

Geom. Franco Scaggiante 

Via Castellana, 130 

VENEZIA-Zelarino 

041-909535 

anche per conto dei proprietari Tozzato Luigino e Luigina  

 


