
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico e Isole
Servizio Gestione e Progettazione Urbanistica attuativa Centro Storico ed Isole

Oggetto: Parere  Municipalità  di  Venezia  Murano  Burano  relativo  alla  proposta  di

delibera di Consiglio comunale n. 25/2020 “Interventi puntuali a sostegno

della residenza per le famiglie. Variante n. 64 al Piano degli Interventi (VPRG

per  l’isola  di  Murano)  per  la  realizzazione  di  un’unità  residenziale  in

Fondamenta  Sebastiano  Santi  a  Murano.  Adozione.”  e  alla  proposta  di

delibera di Giunta comunale n. 72/2020 “V.P.R.G. per la Città Antica - N.T.A.

- 52° elenco - art. 29. Classificazione delle unità edilizie non classificate.” 

Con nota via e-mail del 10 marzo 2020, la Municipalità di Venezia Murano Burano

ha comunicato che le delibere di espressione di parere in merito alle proposte PDC n.

25/2020 e PDG n. 72/2020 nella“ seduta del Consiglio di Municipalità Venezia Murano

Burano di  Lunedì  09/03/2020, non sono state adottate  a causa della  mancanza del

numero legale dei Consiglieri che non ha permesso l'apertura della seduta consiliare ”.

* Il Dirigente
Vincenzo de Nitto

(firmato digitalmente)

*  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. Nel caso di riproduzione cartacea il presente è da considerarsi copia analogica di documento informatico.

L'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E.n. 2016/679, è consultabile alla seguente pagina web:
http://www.comune.venezia.it/it/content/settore-dellurbanistica-centro-storico-e-isole-1
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