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

Sospensione  della  procedura  VAS  relativa  al  Rapporto  Ambientale  della  Va-
riante  al  Piano  di  Recupero  di  iniziativa  pubblica  denominato  “Area  Sirma-
Boschetto” in via della Meccanica - Porto Marghera, adottato con Delibera di
Giunta Comunale n. 76 del 25 febbraio 2020

Trasmessa esclusivamente via e_mail

All’Ufficio Protocollo Albo Pretorio
SEDE MESTRE

Al Dirigente
del Settore Decentramento 

All’Ufficio U.R.P.
Comune di VENEZIA

In riferimento alla nota N.P. 3550 del 27/09/2021 in cui si richiedeva di disporre la regolare

pubblicazione e affissione presso le sedi di appartenenza dal 30 settembre 2021 al 29 novem-

bre 2021 dell’allegato Avviso di deposito;

in considerazione delle modifiche apportate alla procedura in oggetto dalla Legge n. 108 del

29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31/05/2021 n. 77, re-

cante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

si comunica che la procedura in oggetto è stata sospesa in attesa di chiarimenti da parte

dell’autorità regionale;

si richiede pertanto che la pubblicazione in oggetto sia annullata per sospensione della pro-

cedura.

Cordiali saluti

Il Direttore
Arch. 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]  

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
tel. 041.274.7167 / 041.274.9186
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