
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

         Ancarano, 16 giugno 2020 

 

INVITO 
 

a partecipare al primo dibattito pubblico nell'ambito 

dell'elaborazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) 

del Comune di Ancarano  
 
Dopo il primo laboratorio, svolto si all’inizio del mese, nell’ambito della preparazione del Piano urbano della 

mobilità sostenibile, invitiamo i cittadini e il pubblico interessato a partecipare anche al dibattito 

pubblico.      
 

A cause delle misure COVID-19 in vigore il  
 

dibattito pubblico si terrà in forma virtuale  
 

giovedì, 18 giugno 2020.  
 

Corso dell’esecuzione del dibattito pubblico:  
 

1. Il 18 giugno 2020 alle ore 18.00 sul sito internet www.obcina-ankaran.si, verrà pubblicata una 

video presentazione registrata del processo di preparazione del Piano urbano della mobilità 

sostenibile (PUMS): informazioni di base riguardanti il progetto, analisi della situazione, le questioni 

chiave sollevate durante il laboratorio con l’invito a presentare pareri su questioni chiave sulla 

regolamentazione del traffico.   
 

2. Il tempo previsto della presentazione è di 30 min.   
 

3. L'evento verrà preparato della società PNZ, consulenza e progettazione, s.r.l. in veci di progettista del 

Piano urbano della mobilità sostenibile nel Comune di Ancarano. Dalle 18:00 alle 20:00, verrà 

garantito il supporto e il sostegno professionale del responsabile del progetto: il mag. David Trošt, 

PNZ s.r.l., telefono 041 338 886, e-mail: david.trost@pnz.si.   
 

4. La collaborazione attiva al dibattito pubblica sarà possibile fino al 26 giugno 2020. Fino a 

questa data, sarà possibile visualizzare la presentazione e inviare i propri commenti, opinioni e domande 

direttamente al responsabile del progetto PUMS, tutti i giorni lavorativi dalle 10:00 alle 12:00.  

 

    
 

Siete cortesemente invitati a visualizzare la presentazione e ad inviare le vostre opinioni, suggerimenti e 

domande su questioni chiave riguardanti la regolamentazione del traffico, direttamente al progettista, che 

annoterà le informazioni pervenute, le quali verranno integrate in modo sensato nella preparazione del PUMS.  
 

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra partecipazione e la vostra collaborazione attiva!  

 

Gregor Strmčnik 
SINDACO 
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