
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Servizio Affari Generali, Giuridici ed Amministrativi, Programmazione e Controllo

PD 19/2020 – Variante n. 17 al Piano degli Interventi (V.P.R.G. per la Città Anti-
ca) relativa al complesso edilizio della Congregazione delle Suore di Carità delle 
Sante B. Capitanio e V. Gerosa - Palazzo Emo - Diedo – Santa Croce civv. 561, 595 
b/c/d – Venezia. Presa d'atto che non sono pervenute osservazioni – approvazio-
ne.

Trasmessa esclusivamente via e-mail.

Al Presidente
della Municipalità di
Venezia-Murano-Burano

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

visione del pubblico dal 23/12/2019 al 22/01/2020 – a seguito dell’avvenuta adozione da 

parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 19/11/2019 – e che entro il ter-

mine previsto per la presentazione di osservazioni, ovvero entro il 21/02/2020, non risulta-

no pervenute osservazioni.

Non sono pertanto intervenute modifiche rispetto al testo di adozione, su cui la Municipa-

lità di Venezia-Murano-Burano era stata invitata ad esprimersi con pg.2019/531070 del 

22/10/2019.

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]
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