
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma

Venezia,
Protocollo n. 

PDC 263/2019 – Variante n. 28 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R.
11/2004 per la realizzazione dell’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi” in
località Arzeroni  a Mestre,  Fondazione Carpinetum di  Solidarietà Cristiana ONLUS.
Presa d’atto di non pervenute osservazioni e Approvazione.

Trasmessa esclusivamente via e-mail.

Al Presidente
della Municipalità di
Mestre Carpenedo

Si comunica che lo strumento urbanistico indicato in oggetto è stato depositato in libera visio-

ne del pubblico dal 03/12/2018 al 02/01/2019 – a seguito dell’avvenuta adozione da parte del

Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 25/10/2018 – e che entro il termine previsto

per la presentazione di osservazioni, ovvero entro il 01/02/2019, non risultano pervenute os-

servazioni.

Pertanto non interverranno modifiche rispetto alla Deliberazione di adozione del piano in og-

getto, su cui la Municipalità di Mestre Carpenedo si era espressa con deliberazione n. 19 del

22/10/2018.

Il Direttore
arch. 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]

Direttore Danilo Gerotto - Dirigente Maurizio Dorigo
Responsabile del procedimento: Maurizio Dorigo - Responsabile dell'Istruttoria: Caterina Benvin

Sede di Mestre – viale Ancona 59 – 30172 – Mestre
tel. 041-2749110

territorio  @pec.comune.venezia.it   –  www.comune.venezia.it/urbanistica  

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno 
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