
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola) 
Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. n. 56/77 e s.m.i., n. 19/2014 concernente l’ammissibilità di trasformazione della 
destinazione d’uso, da alberghiero a residenziale, di un fabbricato esistente. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  -  SERVIZIO URBANISTICA 
 
- Visto il P.R.G. approvato con D.G.R. n. 99-39635 in data 11.12.1984, la successiva Variante di 
revisione, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2002, n. 1-5187 e la 
successiva Variante Strutturale n. 8 e relativa Variante in "itinere" n. 12, approvata, ai sensi degli 
artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, con D.G.R. n. 27-
2934 del 28/11/2011 (REGIONE PIEMONTE BU49 del 07/12/2011). 
- Visto l’art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.; 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2014, immediatamente esecutiva 
ed eseguibile, con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 19/2014 al vigente P.R.G., 
concernente l’ammissibilità di trasformazione della destinazione d’uso, da alberghiero a 
residenziale, di un fabbricato esistente;  
 

Rende noto 
 
Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 17 della L.U.R. 5 
dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l’Albo Pretorio on line del Comune di Macugnaga 
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/home.aspx?ce=mcgng112 per la 
durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
stesso e precisamente dal 08 maggio 2014  al 07 giugno 2014, compresi, durante i quali chiunque 
può prenderne visione. 
 
Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e cioè dal 23 maggio 2014 al 07 giugno 
2014 chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere 
inoltrate, in triplice copia, all’Ufficio Tecnico del Comune di Macugnaga, Piazza Municipio, n. 1, 
28876 Macugnaga. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 22/05/2014. 
 
La documentazione completa del provvedimento è depositata presso la Segreteria Comunale, sita al 
piano primo del Comune di Macugnaga, Piazza Municipio, n. 1, 28876 Macugnaga. 
 
Macugnaga, 08 maggio 2014 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  -  Servizio Urbanistica 
Michele Umericelli  


