
 

Servizio Parchi, Boschi e Riserve naturali  

ERRATA CORRIGE 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

In pubblicazione dal 20 ottobre 2017 

 

 
Oggetto: partecipazione alla procedura negoziata per il conferimento di incarico professionale per la redazione 

dell’aggiornamento del Piano Ambientale del “Parco regionale di interesse  locale dei fiumi Reghena – Lemene e 

dei laghi di Cinto” e per la predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). CIG Z0D2022797  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PARCHI, BOSCHI E RISERVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

Con riferimento all’avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto si comunica che con determinazione n. 

3768 del 20 ottobre 2017 è stato modificato il termine previsto per l’esecuzione dell’incarico, ora definito  in 150 
giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

Si comunica, inoltre che per mero errore materiale sull’avviso era stato indicato un indirizzo errato, l’indirizzo PEC 

corretto a cui inoltrare le domande di manifestazione di interesse è il seguente: 

 

parchi.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 

I termini per la pubblicazione della manifestazione di interesse si intendono prorogati di ulteriori quindici giorni 

(fino al 04 novembre 2017). 

 

I termini per la presentazione delle domande si intende prorogato alle ore 13 del 4 novembre 2017. 
 

Sono comunque fatte salve le domande nel frattempo pervenute. 

 

In caso di necessità di ricorrere al sorteggio la data dello stesso è fin d’ora fissato per le ore 09:00 del giorno 

mercoledì 8 novembre 2017 presso la “sala verde” posta al primo piano del Centro Servizi della Città 

metropolitana di Venezia a Mestre in via Forte Marghera 191. 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, telefonando al 

Servizio Parchi, Boschi e Riserve della Città metropolitana di Venezia: Andrea Ballin tel. 041/2501201. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

andrea.ballin@cittametropolitana.ve.it.  

 

 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
Il presente avviso di errata corrige è pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Venezia all’indirizzo:  

www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html per periodo di 15 giorni dal 20 ottobre 2017 


