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Spett.le

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE
PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it
c.a. Arch. Claudio Grosso
c.a. Dott.ssa Luisa Tiraoro

Spett.le

VERITAS S.p.A.
Divisione Ambiente Venezia Est
P.E.C.: protocollo@cert.gruppoveritas.it

Spett.le

LEGAMBIENTE
P.E.C.: legambiente.venetorientale@gmail.com
c.a. Presidente Maurizio Billotto

Spett.le

COMITATO CA’ PIRAMI
E-MAIL: fabio.gerotto@libero.it
c.a. Presidente Fabio Gerotto

Spett.le

COMITATO ZONA NORD OVEST
P.E.C.: giancarlobergamo@pec.it
c.a. Presidente Giancarlo Bergamo

INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA/MEZZO E-MAIL
OGGETTO: Stazione di travaso in via Pantiera a Jesolo (VE).
Istruttoria partecipata - convocazione terzo tavolo tecnico del 30/09/2019 a Jesolo.
Con riferimento all’oggetto, preso atto della procedura di istruttoria, avviata con il primo tavolo tecnico
tenutosi in data 01/08/2019 e successivo in data 04/09/2019, per una valutazione condivisa sulla
collocazione della stazione di travaso attualmente sistemata presso l’impianto della discarica in via Pantiera
a Jesolo (VE), si comunica che è convocato il terzo tavolo tecnico per il giorno 30 settembre 2019 alle ore
10:00 presso la Sala Rappresentanza di questa sede Municipale – secondo piano – in via S. Antonio, 11
Jesolo (VE).
Presiederanno l’incontro il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente del Comune di Jesolo.
Si invitano fin d’ora la Società Veritas S.p.A. ed i Comitati cittadini ad interessare i propri consulenti per
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la partecipazione all’incontro al fine di una preliminare condivisione dei rispettivi elaborati prima della loro
presentazione definitiva.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Claudio Vanin

Orario apertura ufficio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(Percorso file: g:\servizi pubblici\archivio\ambientali_veritas spa\stazione di travaso\tavoli tecnici\lettera convocazione tavolo
tecnico_30092019.docx)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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