COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
AREA TECNICA

Unità Operativa Edilizia e Urbanistica
Prot. nr. 16560

Musile di Piave, lì 26 Ottobre 2010

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI D’ORMEGGIO
NELL’APPRODO “AL TAJO” PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2012
PROROGA TERMINI
Il DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Visto il regolamento Comunale per la Concessione dei posti di ormeggio approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 31/07/2010 ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 105 del 13/09/2010, di approvazione dello schema di
bando per l’assegnazione dei posti d’ormeggio ;
Visto il Bando per l’assegnazione dei posti d’ormeggio nell’approdo “Al Tajo” relativo al periodo
01.01.2010 - 31.12.2012, pubblicato in data 27 Settembre 2010, che prevedeva la scadenza in
data 27 Ottobre 2010 per la presentazione delle istanze di assegnazione dei posti di ormeggio ;
Ritenuto necessario dare maggiore pubblicità al medesimo Bando di assegnazione, al fine di
consentire la massima partecipazione alla cittadinanza ed agli eventuali interessati
all’assegnazione dei posti di ormeggio, come da Determina nr. 476/2010 ;

AVVISA
che i termini per inoltrare la domanda per l’assegnazione dei posti d’ormeggio nell’approdo “Al
Tajo” di cui al Bando già pubblicato in data 27 Settembre 2010, sono prorogati alle ore 12,00 del
giorno 26 Novembre 2010 .
Si ricorda che, fermo restando l’espletamento delle modalità elencate nel Bando già pubblicato, la
domanda di assegnazione dei posti d’ormeggio deve essere presentata dal proprietario dell’unità
di navigazione completa della documentazione richiesta e pervenire entro i termini sopra indicati
all’Ufficio Protocollo del Comune di Musile di Piave, Piazza XVIII Giugno 1- 30024 Musile di Piave.
Copia del Bando è visibile all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Musile di Piave
www.comune.musiledipiave.ve.it.
Per ogni altra informazione inerente il Bando è possibile
rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale (tel. 0421/592214 - oppure 0421/592233), nel normale
orario d’ufficio.
Dott.Urb. Francesco Bergamo


Piazza XVIII Giugno, 1 - 30024 Musile di Piave – tel. 0421/5921 Fax. 0421/52385 - c.f. e p.i. 00617480272
 musile@provincia.venezia.it

