COMUNE DI CORNUDA
Provincia di Treviso

AREA n.3 – AREA TECNICA – URBANISTICA, ATT. PRODUTTIVE E GESTIONE TERRITORIO
– Responsabile Posiz. Organizzativa: Agnolazza geom. Antonio –
www.comune.cornuda.tv.it - P.E.C. (posta elettronica certificata): protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it Prot.n. 5248

Cornuda, 22.04.2021

AVVISO PUBBLICO
"Manifestazione di interesse alla localizzazione di
imprese industriali, artigianali, commerciali e turistiche
sul territorio comunale di Cornuda"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale con delibera consiliare n.23 del 27.07.2020 ha avviato l’iter per la
predisposizione della variante n.2 al Piano degli Interventi (ex P.R.G), che affronterà anche il tema degli
“Interventi a favore del sistema artigianale e produttivo”;
- si ritiene opportuno acquisire manifestazioni d’interesse da parte di eventuali imprenditori e/o aspiranti
imprenditori per la localizzazione e l’insediamento di piccole e medie imprese artigianali, industriali,
commerciali e turistiche sul territorio di Cornuda;
- l’acquisizione dei dati consentirà all’Amministrazione Comunale di:
- individuare soggetti interessati ad investire nel Comune di Cornuda, con tipologia e dimensione degli
insediamenti che si intendono costruire, nonché il rapporto numerico tra le diverse attività;
- dimensionare gli spazi produttivi attrezzati, ed eventualmente orientare le scelte del Piano degli
Interventi, relativamente alla necessità di individuare nuove aree produttive e/o turistiche;

INVITA
quanti interessati a presentare la manifestazione di interesse tramite apposita scheda predisposta e
reperibile nel sito web del Comune www.comune.cornuda.tv.it o presso l’Ufficio Tecnico Comunale (tel.
0423-040460), alla quale potranno essere aggiunte tutte le altre notizie ritenute utili ai fini di una completa
cognizione dell’investimento che si vuole realizzare.
Le schede dovranno essere indirizzate alla PEC protocollo.comune.cornuda.tv@pecvento.it

entro il giorno 01.06.2021
entro lo stesso termine potranno eventualmente essere consegnate a mano (in forma “cartacea”), presso
l’ufficio Protocollo del Comune, la cui apertura è garantita nei giorni:
dal lunedì al venerdì: orario 9.00 - 12.45 ed il lunedì pomeriggio: orario 16.00 - 17.45
Le segnalazioni pervenute non impegnano in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni e
qualsiasi valutazione in merito, come anche di prendere in considerazione proposte e segnalazioni che
dovessero pervenire in termini diversi da quelli sopra indicati.
Eventuali ulteriori informazione in merito sono reperibili presso l’Ufficio Tecnico – tel. 0423.040460 - e-mail:
urbanistica@comune.cornuda.tv.it .
dalla Residenza Municipale, 22 aprile 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA n.3
(geom. Antonio Agnolazza)
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