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Carrè, 21/10/2014
Oggetto :

Vertenza n. V2007/00867/Min.
Piano di Lottizzazione industriale-artigianale di iniziativa privata denominato “dei
Dentelli” in Z.T.O. D2E/1.

Spett.le
CORTE DEI CONTI
Procura Regionale - Palazzo Mandelli
S. Marcuola Cannareggio 1756
30121 Venezia
veneto procura.segr3@corteconticert.it
alla c.a.

sig.ra Oriana Padovan

Faccio seguito alla Nostra nota del 17/10/2013 prot. comunale n. 7707 ed alla successiva
Vostra richiesta verbale di informazioni in merito all’iter del Piano di Lottizzazione industrialeartigianale di iniziativa privata denominato “dei Dentelli” in Z.T.O. D2E/1, in oggetto, per
precisare quanto segue.
Le opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione in parola, autorizzate con
Permesso di Costruire prot. n. 8050 del 4 ottobre 2007 (pratica edilizia n. 267/2007), risultano non
ancora ultimate.
Dato atto che i lavori sono iniziati in data 09/06/2008, il citato provvedimento autorizzatorio è
scaduto il 09/06/2011, pertanto la ditta lottizzante in data 07/03/2014 ha presentato domanda di
permesso di costruire per l’ultimazione dei lavori al citato Permesso di Costruire prot. n. 8050 del 4
ottobre 2007; tale istanza è stata sospesa in quanto sono previste delle modifiche alle opere di
urbanizzazione approvate, che richiedono una variante al piano di lottizzazione.
In data 30/04/2014 (protocollo comunale n. 3286) è quindi pervenuta l’istanza di variante n. 1 al
piano di lottizzazione, il cui procedimento di approvazione non risulta ancora concluso.
Sarà cura dello scrivente ufficio trasmettere opportuna comunicazione della conclusione del
procedimento di variante al piano di lottizzazione, non appena approvata.
Distinti saluti.
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