
REGIONE PIEMONTE BU6 09/02/2017 
 

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 
Settore Territorio e Paesaggio 
Avviso di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio della proposta di dichiarazione di notevole 
interesse pubblico relativa al “Complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa 
Lucia” nei comuni di  Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN). 
 
 
Si comunica che, in conformità con le disposizioni di cui agli art. 136, comma 1, lett. c) e d), e 138 
e ss. del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è pubblicata, a far 
data dal 7 febbraio 2016, per novanta giorni all’Albo Pretorio dei Comuni e della Provincia 
interessati la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del “Complesso 
monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa Lucia” nei Comuni di  Roccaforte Mondovì e 
Villanova Mondovì (CN), costituita dal fascicolo contenente motivazioni, prescrizioni d’uso e 
planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree oggetto 
della proposta stessa. 
 
Ai sensi dell’art. 139, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, dal primo giorno della pubblicazione 
decorreranno gli effetti di cui all’art. 146, comma 1 del Codice stesso. 
 
Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, i soggetti di cui all’art. 139, comma 5 
del Codice potranno presentare osservazioni e documenti a: 
Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Territorio e 
Paesaggio, Corso Bolzano 44, 10121 Torino - P.E.C.: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
 

Entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui sopra, la Regione Piemonte, sulla 
base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e i documenti e tenuto conto 
dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, emanerà il provvedimento relativo alla dichiarazione di 
notevole interesse pubblico paesaggistico.  
 

Si comunica che la proposta medesima è pubblicata e consultabile sul sito ufficiale della Regione 
Piemonte, all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio. L’ufficio regionale in 
cui è possibile prendere visione degli atti è presso il citato Settore Territorio e Paesaggio – Corso  
Bolzano, 44, 10121 Torino - tel. 011/4324813-4325786, dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.   

 

Il Dirigente regionale  Arch. Giovanni Paludi 
 


