REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 05/08/2010

Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)
Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare delle controdeduzioni alle
proposte di modificazioni e/o integrazioni e di rielaborazione parziale del piano, ai sensi del
15° comma, art.15 della L.U.R. nr. 56/1977, sulla variante strutturale n. 8 al p.r.g.c. vigente, e
sua variante "in itinere" (variante nr. 12).
Il Responsabile del Servizio Tecnico
- Visto il P.R.G. vigente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2002, n.
1-5187, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2002;
- Visti gli artt. 15 e 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;
- Vista la D.C.C. nr. 48 del 10/11/2004 integrata con sostituzione della documentazione con
D.C.C. nr. 43 in data 27/06/2006, nr. 50 del 30/07/2007, nr. 9 del 09/04/2008 e nr. 27 del
26/06/2008 (precisazioni) di adozione del progetto definitivo della variante strutturale nr.8, ex
comma 4° art.17 L.R. nr. 56/1977, al PRGC vigente e sua Variante “in itinere” (Variante nr. 12);
- Vista la deliberazione n. 48 del Consiglio Comunale del 19 luglio 2010, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare delle Controdeduzioni alle Proposte
di Modificazioni e/o Integrazioni regionali e di rielaborazione parziale del Piano, ai sensi del 15°
comma, art.15 della L.R. nr.56/1977, sulla variante strutturale n. 8 e sua Variante “in itinere”
(Variante nr. 12),
rende noto
Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n.
56 e s.m.i., è depositata in visione e messa a disposizione, unitamente al suddetto progetto
preliminare, presso la Segreteria Comunale, nonché pubblicata per estratto all’Albo Pretorio del
Comune, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 21/07/2010 al 20/08/2010 compresi,
durante i quali chiunque può prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore
11:00 alle ore 12:00, domenica dalle ore 13:00 alle ore 14:00. Nei successivi trenta giorni, e
precisamente dal 21/08/2010 al 19/09/2010, compresi, chiunque può presentare osservazioni e
proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate, ovvero, ai sensi del 6° comma
dell’art.15 della L.R. nr.56/1977, anche sulle previsioni di reiterazione dei vincoli di pubblica utilità
delle aree a servizi, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Comune di
Macugnaga, Ufficio Protocollo, Piazza Municipio n.1.
Macugnaga, 21 luglio 2010.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Michele Umericelli

