
 

OBČINA ANKARAN 

COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 

Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 

6280 ANKARAN – ANCARANO  

 

Ai sensi dell'art. 50 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 

Slovenia, n. 33/07 e successive modificazioni ed integrazioni) in combinato disposto con l'articolo 273, 

paragrafo 1, della Legge sull'assetto territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 

61/17), dell'art. 43 della Legge sulla tutela dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 

Slovenia, n. 39/06 e successive modificazioni ed integrazioni) e della Deliberazione sulla redazione del 

Piano regolatore generale del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 

44/16), il Comune di Ancarano pubblica (d'ora innanzi del testo: redattore) il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

di  

PRESENTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCARANO E DEL RELATIVO 

RAPPORTO AMBIENTALE 

1. Presentazione pubblica: 

- bozza integrata del Piano regolatore generale del Comune di Ancarano (d'ora 

innanzi: PRGC),  

- rapporto ambientale per il PRGC Ancarano (d'ora innanzi RA). 

Entrambi i documenti sono stati redatti dalla società LOCUS prostorske informacijske rešitve 

d.o.o.  (d'ora innanzi: esecutore). 

2. La presentazione pubblica della bozza integrata del PRGC e del rapporto ambientale avrà 

luogo negli spazi del Comune di Ancarano, Via Ivan Regent 2, 6280 Ancarano, dal lunedì 17 

giugno 2019 sino al 19 luglio 2019 incluso. La presa in visione dei documenti sarà possibile dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8 sino alle ore 16.  Con il primo giorno della presentazione al 

pubblico i documenti saranno consultabili anche in formato elettronico sul sito del Comune di 

Ancarano (https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave ). 

 

3. Il dibattito pubblico sulla bozza integrata del PRGC avrà luogo giovedì, 27  giugno  2019 alle 

ore 18.00 nella palestra della Scuola elementare di Ancarano, Via Ivan Regent 4, 6280 

Ancarano. 

 

4. Durante il dibattito pubblico sia il redattore sia l'esecutore di PRGC e RA provvederanno a 

fornire maggiori dettagli ed eventuali chiarimenti ai presenti. 

 

5. Durante la presentazione pubblica tutti gli interessati potranno trasmettere osservazioni e 

proposte scritte per il PRGC e il RA (https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave ) 

all'indirizzo: Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran (Comune di Ancarano, Via 

dell’Adriatico 66, 6280 Ancarano) oppure per posta elettronica all'indirizzo: oop@obcina-

ankaran.si, oppure, in occasione della presentazione, potranno annotare tali osservazioni 

nell’apposito registro o dettarle a verbale durante il pubblico dibattito.  Il termine per la 

presentazione delle osservazioni decorre dall'ultimo giorno della presentazione pubblica. 
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Si ritiene che con la trasmissione di osservazioni e proposte, recanti nome, cognome o altri 

dati personali sia data anche l'autorizzazione alla pubblicazione dei predetti dati in occasione 

di eventuali esposizioni di posizioni e pareri. Chi non autorizzasse la pubblicazione di nome, 

cognome o altri dati personali, è tenuto a indicare tale volontà separatamente. 

 

6. La presentazione al pubblico viene esposta all'Albo pretorio del comune e sul sito internet del 

Comune di Ancarano (https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave). 

 

Numero: 350-4/2016(85) 

Ancarano, 10 giugno 2019 


