
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

Procedimento ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160, art. 8 e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 di-
cembre  2012  relativa  al  trasferimento  dell’attività  e
cambio  destinazione  di  zona  per  realizzazione  nuova
sede  della  concessionaria  Mercedes-Benz  della  ditta
Carraro S.p.A. in località Mestre

I L  D I R E T T O R E

Vista la richiesta della ditta Carraro S.p.A. per attivazione della procedura di “Sportello
Unico” per le attività produttive di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della Legge Re-
gionale n. 55/2012, relativo alla nuova concessionaria Mercedes-Benz in località Mestre;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 318 del 03.11.2016  l’istanza in oggetto è
stata ammessa  alla procedura di cui al DPR 160/2010;

Considerato che sono state indette apposite Conferenze di Servizi per l’esame del proget-
to in argomento;

Considerato che in sede di Conferenza di Servizi decisoria sono stati raccolti i pareri degli
enti coinvolti nel procedimento per l’approvazione del progetto in argomento e si è verifi-
cato un consenso unanime degli enti coinvolti nello stesso;

Considerato che detta proposta comporta variazione alla vigente strumentazione urbani-
stica;

Visto l’art. 8 del D.P.R.160 del 07.09.2010 e l’art. 4 della L.R. 55 del 31.12.2012;

Considerato che per la variazione urbanistica si deve procedere con la pubblicazione ai
sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 55 del 31.12.2012;

avvisa

che il Progetto di ampliamento dell’attività della ditta Carraro S.p.A., in capo al Settore
Progetti Strategici dell'Amministrazione – Servizio Pianificazione e gestione Porto Marghe-
ra, indicato in oggetto e gli atti relativi sono depositati in libera visione presso la Segrete-
ria Generale del Comune di Venezia, nella sede di Venezia – Ca’ Farsetti, nonché
presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile - Ufficio Urbanistica
del Comune di Venezia, nella sede di Mestre – viale Ancona 59, per 10 giorni consecutivi
a partire dal 10 Luglio 2017, durante l’orario d’ufficio.

Tali atti sono consultabili nel sito del Comune di Venezia, al seguente indirizzo:

http://www.comune.venezia.it/urbanistica.avvisi  

Durante il periodo di deposito e nei 20 giorni successivi e quindi entro il 9 Agosto 2017
chiunque può presentare osservazioni a detto progetto.

IL DIRETTORE
-dott. Raffaele Pace-

[Il presente documento in formato PDF è copia dell’originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo
autografo ed è disponibile per l’accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge] 
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