
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Rapporto Ambientale del Piano di Lottizzazione di iniziati-
va privata denominato "C2RS-75" sito in via Asseggiano. 

I L  D I R E T T O R E

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 18/09/2019, con la quale è stata 
adottata la Presa d’atto ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e DGRV n. 791/2009, del rapporto 
ambientale con adeguamento degli elaborati di Piano e della sintesi non tecnica, relative 
alla procedura di VAS del Piano di Lottizzazione adottato con deliberazione di Giunta n. 202 
del 13.06.2018;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

Visto il parere n. 7 del 17/01/2019 della Commissione Regionale VAS, con il quale ha rite-
nuto necessario sottoporre la proposta di Piano di Lottizzazione a procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica;

Vista la Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 791 del 31/03/2009;

Vista la L.R. n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009;

Nel dare attuazione a tali disposizioni normative;

avvisa
che viene avviata la consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano di Lottizzazione denominato “C2RS-75” sito in via Asseggianoai sensi degli artt. 13 e 14 
del D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il proponente è la Soc. Immobiliare Gardenia S.r.l. e l’autorità procedente è il Comune di Vene-
zia.

Tutti gli atti riguardanti la procedura in oggetto (Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non 
Tecnica) sono depositati  e consultabili presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città 
Sostenibile - Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia, nella sede di Mestre – viale Ancona 
59, per 60 giorni consecutivi a partire dal 17 ottobre 2019, durante l’orario d’ufficio, e presso 
la Città Metropolitana di Venezia - Pianificazione Territoriale e Urbanistica, nella sede di Me-
stre - Via Forte Marghera 191.

Tali atti sono altresì consultabili sul sito del Comune di Venezia al seguente indirizzo effet-
tuando una ricerca con il numero di delibera 294:

http://portale.comune.venezia.it/delibere-di-giunta

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque può pre-
sentare osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi 
e valutativi al predetto Rapporto Ambientale presso l’autorità procedente: “Comune di Vene-
zia -  Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile -   Ufficio Urbanistica  ”, tramite:

• PEC all’indirizzo: territorio@pec.comune.venezia.it;

• consegna a mano presso gli uffici protocollo del Comune;
• tramite raccomandata A/R. 

La scadenza della fase di consultazione e partecipazione è fissata per il 16 dicembre 2019.

IL DIRETTORE
-Danilo Gerotto-

[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] 
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