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Prot.  2021/               /DR-VE    del Veneto 

«relitto ex canal» in comune di Arquà Polesine (RO)

Descrizione: bene patrimoniale è sito in Comune di Arquà Polesine (RO) – loc. Valmolin con accesso da via Marzara, censito al C.T. al

fg. 16 part. 264, ed è costituito porzione di ex opera di difesa idraulica del precedente alveo del canal Bianco il cui corso attuale è

contermine, la cui la conformazione arginale è ancora evidente essendo situato ad una quota superiore rispetto al circostante terreno.

La particella che costituisce l’intera scheda ha una superficie catastale complessiva pari a 1.768 mq, e si suddivide in due aree, una posta

ad est di circa mq. 100 utilizzata come strada pubblica, e la porzione più ampia sulla quale si sviluppano prevalentemente prato ed

alberature, posta all’interno di una più estesa area verde in prossimità della fascia arginale del Canal Bianco.

AVVISO

La Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del demanio, ricorrendone i presupposti di legge, ha attivato la procedura di cui all’art. 2 del

D.P.R. n. 296/2005, finalizzata alla formalizzazione dell’uso in corso al canone annuo di € 260,16 (euro duecentosessanta/16), per una

durata di anni 6 (sei) con decorrenza da agosto 2021.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza dell’azione amministrativa ed al fine di espletare le verifiche di cui al comma 4. del

summenzionato art. 2,

RENDE NOTO CHE

prima di addivenire ad una definitiva determinazione in merito, ravvisa l’opportunità di consentire ai soggetti interessati di far pervenire

eventuali manifestazioni di interesse entro il 04/06/2020.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate all’Agenzia del demanio – Direzione Regionale Veneto Via Borgo Pezzana n. 1,

CAP 30174 Venezia.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Veneto (Tel 041 2381811, e-mail dre.veneto@agenziademanio.it,

dre_veneto@pce.agenziademanio.it, Referente: Luca Francato).

IL DIRETTORE REGIONALE

Edoardo Maggini
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