
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Servizio Affari Generali e Amministrativi

Richiesta parere PDC.1039/2021 – Capanno per attività di birdwatching, isola di San
Tommaso dei Borgognoni a Torcello. Realizzazione di servizi igienici in deroga agli
strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Trasmesso esclusivamente via e_mail

Al Presidente della Municipalità di:

Venezia–Murano–Burano

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, dello Statuto del Comune di Venezia;

ai sensi dell’art. 5, comma 1. lettera i) e dell’art. 6 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale
delle Municipalità;

si richiede il parere di competenza in merito allo strumento urbanistico indicato in oggetto, co-
stituito dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 1039 del 6 maggio 2021 e dai relati-
vi allegati.

Il parere dovrà essere comunicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente nota,
ai sensi dell’art. 6 comma 2, del Regolamento Comunale delle Municipalità.

Si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Vincenzo de Nitto. Per informazio-
ni tecniche è a disposizione il Resp. di Servizio Omar Tommasi (tel 041.274.7166) a cui va per-
tanto indirizzata ogni eventuale richiesta di chiarimento, mentre il parere richiesto dovrà essere
trasmesso all’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, all’indirizzo email
procedure.urbanistiche@comune.venezia.it

Il Direttore
- arch. Danilo Gerotto -

 
Allegati:
- Testo PDC 1039/2021;
- Allegato 1 Istanza;
- Allegato 2 Progetto;
- Allegato 3 Dati personali pubblicabili.

[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 – Responsabile di Servizio Robert Campello
Responsabile del procedimento: Robert Campello - Responsabile dell'Istruttoria: Caterina Benvin

Sede di Venezia – San Marco 3980 – 30124 – Venezia / Sede di Mestre – Viale Ancona 59 -30172 Mestre
041.274.9186
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