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Intervento n. 309 

 
 

Venezia, 25/09/2019 
Prot. n. 475090 
 
Oggetto: Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza (C.I. 14365) 

Procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio con contestuale approvazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica (11 e 19 D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327). 
Attestazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 

 
In relazione all’intervento in oggetto, il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Settore 

Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri, Arch. Manuel Morschbach 
 

ATTESTA 

 

• che il progetto dell’opera, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 11 D.P.R. 327/2001, è 
rimasto depositato presso il Settore Espropri dal 03.07.2019 al 02.08.2019; 

 

• che le ditte catastali individuate dal piano particellare hanno regolarmente ricevuto la 
comunicazione del deposito degli atti e dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio con contestuale approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (art. 11 e 19 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), nel periodo dal 24.06.2019 al 06.07.2019; 

 

• che la predetta comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 312915 del 20/06/2019) è stata 
altresì pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia dal 03.07.2019 al 02.08.2019, al fine di 
consentire la formulazione di osservazioni agli interessati, così come stabilito dal comma 2 del 
menzionato art. 11 D.P.R. 327/2001; 

 

• che nei termini di legge sono pervenute nr. 4 (quattro) osservazioni alla comunicazione (prot. n. 
312915 del 20/06/2019), come da elenco allegato, facente parte della presente attestazione. 

 
 
 IL DIRIGENTE 
 F.to Arch. Manuel Morschbach 

 
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs 7/3/2005 n. 82 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 artt. 22, 
23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. 
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