REGIONE PIEMONTE BU41 15/10/2015

Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)
Avviso di pubblicazione e deposito degli elaborati tecnici, ai sensi dell’art.17 bis, commi 2 lett.
d) e 6, della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. inerenti la Variante semplificata al
PRG (Variante semplificata al P.R.G. n. 21/2015) per la realizzazione della seguente opera
pubblica: "Lavori di realizzazione di un'eco-piazzola per la posa di contenitori di raccolta dei
rifiuti solidi urbani".
Avviso di pubblicazione e deposito degli elaborati tecnici, ai sensi dell’art.17 bis, commi 2 lett. d) e
6, della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. inerenti la Variante semplificata al PRG
(Variante semplificata al P.R.G. n° 21/2015) per la realizzazione della seguente opera pubblica:
"Lavori di realizzazione di un'eco-piazzola per la posa di contenitori di raccolta dei rifiuti solidi
urbani" .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il P.R.G. vigente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-2934 del
28/11/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 07/12/2011;
Visto l'art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
Visto l'art. 17 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 17/06/2015;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 28/07/2015;
Visto il verbale della prima seduta della conferenza di servizi di copianificazione del 10/09/2015;
Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 06/10/2015, di esclusione, dal
Processo di Valutazione Ambientale Strategica, della proposta di variante semplificata, ex art. 17
bis, comma 6 della L.R. n.56/77 e s.m.i., al P.R.G. vigente, n.21/2015;
In esecuzione al verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 06/10/2015;
RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dei commi 2, lett. d) e 6 dell’art. 17 bis della L.U.R. 5 dicembre 1977 n.
56 e s.m.i. il progetto del seguente intervento “Lavori di realizzazione di un'eco-piazzola per la posa
di contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani", comprensivo della documentazione tecnica ed
amministrativa della collegata variante urbanistica semplificata n. 21/2015, adeguata con le
integrazioni richieste dalla conferenza di copianificazione del 10/09/2015, nonché della completa
documentazione ambientale, sono pubblicate e liberamente consultabili presso l'Albo Pretorio on
line del Comune di Macugnaga alla pagina:
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/home.aspx?ce=mcgng112
per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso,
e precisamente dal 08 ottobre 2015 al 22 ottobre 2015 compresi, durante i quali chiunque può
prenderne visione; entro i successivi 15 giorni e precisamente dal 23 ottobre 2015 al 06 novembre
2015 compresi, è possibile presentare per iscritto osservazioni e proposte che dovranno pervenire
entro il 06 novembre 2015 al Comune di Macugnaga, ufficio protocollo, Piazza Municipio n. 1,
28876 Macugnaga, oppure a mezzo PEC, corredate da firma digitale del sottoscrittore, all’indirizzo:
comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it
Successivamente la conferenza, valutate le osservazioni eventualmente pervenute, si esprimerà
definitivamente sulla variante urbanistica semplificata in via ordinaria nei successivi trenta giorni;
la variante sarà ratificata dal consiglio del Comune nella prima seduta utile, e diverrà efficace in
seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente avviso, comprensivo degli atti amministrativi oltre che degli elaborati progettuali,
urbanistici, geologici ed ambientali sopra richiamati, è pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Macugnaga a far data del 08/10/2015; la medesima documentazione è altresì depositata
e disponibile al pubblico presso l’ufficio tecnico comunale, sito in Macugnaga, piano primo, piazza
Municipio n. 1, 28876 Macugnaga
(tel. 0324-65009 int.3; e-mail: tecnico@comune.macugnaga.vb.it) .
Macugnaga, 08 ottobre 2015.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michele UMERICELLI

