
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime

  

Alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
alla c.a. del Dirigente
arch. Vincenzo De Nitto
vincenzo.denitto@comune.venezia.it

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera avente per oggetto: “Università Ca’ Foscari
di  Venezia.  Progetto  di  fattibilità  della  copertura  del  cavedio  centrale  con
installazione  di  soppalco  presso  la  sede  di  Ca’  Foscari.  Autorizzazione  ai  sensi
dell’art. 24, comma 2-bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003”.

In riferimento alla proposta di delibera specificata in oggetto, preso atto che l’Università

Ca’ Foscari di Venezia ha trasmesso a questa Amministrazione un progetto di fattibilità volto

alla copertura del cavedio centrale, con installazione di soppalco presso la sede di Ca’ Foscari di

proprietà  del  Comune  di  Venezia,  ed  in  uso  all’omonima  Università,  interessando  anche

l’attiguo Palazzo Ca’ Giustinian, di proprietà della stessa Università, lo scrivente Settore, per

quanto di competenza, esprime parere favorevole all’intervento in questione, fermo restando

che la realizzazione degli interventi dovrà ottenere il preventivo assenso da parte di tutti gli

uffici  competenti,  con  particolare  riferimento  alla  Soprintendenza  di  Venezia,  in  quanto

l’immobile risulta vincolato ai sensi della parte seconda “Beni culturali” del D.Lgs. 42/2004.

Il Dirigente del Settore
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime

    arch. Luca Barison

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 23ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Direttore: dott. Fabio Cacco
Dirigente: arch. Luca Barison
PEC: patrimonio  @pec.comune.venezia.it  

Isolato Cavalli, San Marco 4084, 30125 Venezia – Polo Tecnico ex Carbonifera, Viale Ancona 59, Mestre  
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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