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OBČINSKA UPRAVA - PROJEKT VZPOSTAVITVE 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PROGETTO DI 
ATTUAZIONE 
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 
Odsek za pobude 
COMITATO PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI 
Dipartimerto per le iniziative 
 
Tel.: +386 (0)5 66 53 000 
 

 

− CITTADINI DI ANCARANO, 
− COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ 

ITALIANA DI ANCARANO, 
− SCUOLA ELEMENTARE DI ANCARANO 
− ASSOCIAZIONI LOCALI, 
− ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE, 
− ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, 
− PARROCCHIA DI SAN NICOLO’ DI ANCARANO, 
− PARTITI POLITICI E LISTE CIVICHE, 
− MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI 

GRUPPI STABILI DI LAVORO DEL COMUNE DI 
ANCARANO. 
 

 
 
DATA:  7. 10. 2019 
 
NS RIF: 4100-03/2019(1)-ORI.01 
VS RIF:  
 
 
OGGETO: BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI ANCARANO PER IL 2020 
 
Spettabili! 

 
Nel Comune di Ancarano si sta avvicinando il periodo della stesura del bilancio comunale e sono già in corso i preparativi 
per l’adozione del bilancio per il 2019. Come di consueto, anche quest’anno, parte del bilancio verrà formulato secondo 
le proposte che trasmetterete al comune. 
Abbiamo scelto il bilancio partecipativo, perché mette in primo piano i bisogni dei concittadini, il miglioramento della 
qualità della vita e lo sviluppo coerente della città e del territorio. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di servirci 
di questo sistema già agli albori del Comune di Ancarano e dunque con la stesura del primo bilancio nel 2016. Tale 
sistema  è diventato pertanto una parte importante del bilancio comunale, in quanto siamo solo noi residenti a sapere 
come migliorare e innalzare la qualità della vita nella nostra comunità locale. 
 
 
Il processo comincia con l’identificazione dei nostri bisogni, continua con la formulazione delle proposte, delle soluzioni, 
dei progetti concreti e si conclude con l’approvazione delle decisioni prese e la scelta dei progetti realizzabili e prioritari. 
Gli investimenti saranno sensati e inclini a soluzioni concrete, che semplificheranno la vita quotidiana di noi cittadini. 
La possibilità di partecipazione negli investimenti e la collaborazione nella stesura del bilancio ci permette di decidere 
assieme in che modo verranno investiti i fondi a disposizione del comune. 
 
 
Anche nella stesura del bilancio del 2019 del Comune di Ancarano siete stati voi cittadini ad aiutarci mediante la 
presentazione complessiva di 91 proposte e di 120 nuove iniziative. Più di 900 vostre iniziative sono state accumulate 
nel corso degli anni; molte delle attività nell’ambito di tali iniziative e proposte sono già state realizzate, alcune sono 
in fase di attuazione e altre verranno trasferite nei bilanci dei prossimi anni, principalmente per le loro dimensioni. 
Le attività a lungo termine sono state trasformate in 39 progetti, che formano il contenuto del Piano dei programmi 
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di sviluppo del Comune di Ancarano. Una completa panoramica della situazione del Piano dei programmi di sviluppo 
del Comune di Ancarano è disponibile nella tabella allegata. 

 
Preparate le proposte per il bilancio del 2020 
 
La collaborazione attiva e l’inserimento nella pianificazione del futuro della comunità locale sono i primi passi per la 
creazione di una società più umana, all’insegna del rispetto verso le persone e la natura. Per questo motivo vi invitiamo 
a inviarci entro il 15 ottobre 2019 le vostre iniziative e proposte.   

 
Vi preghiamo di trasmetterci le vostre proposte ed i vostri suggerimenti per il bilancio 2019 del Comune di Ancarano 
sul modello allegato e di inviarcelo: 

 
1. per posta, all’indirizzo:  Comune di Ancarano, Strada dell'Adriatico 66, 6280 Ancarano 
2. personalmente:      Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, Via Ivan                   
                                                                         Regent 2A, durante l’orario d’ufficio: 

• lunedì:   8:00 – 12:00, 

• mercoledì:  8:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 

• venerdì:  8:00 – 12:00 
 
La versione italiana di questo documento e degli allegati è disponibile sul sito web del Comune di Ancarano, 
www.obcina-ankaran.si, sezione Il nostro Comune/Bilancio partecipativo. Per ulteriori chiarimenti o informazioni, 
potete rivolgervi all'Amministrazione comunale del Comune di Ancarano in Via Regent 2 oppure al numero telefonico 
05 66 53 000.  
 

 
Distinti saluti! 

 
 
 

 
Il direttore AC: 
 
Iztok Mermolja 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Il Sindaco: 
 
Gregor Strmčnik 

 
 

 
   

 
INVIATO: 

− Destinatari, 

− Archivio; 
 
ALL'ATTENZIONE DI: 

− Repubblica di Slovenia, Il Governo, Il Ministero per l'amministrazione pubblica: gp.mju@gov.si 

− Repubblica di Slovenia, L’Assemblea nazionale, Il Comitato per gli affari interni, l'amministrazione pubblica e l'autogoverno locale: 
gp@dz-rs.si 

− Il pubblico interessato; 
 
 
 

 

http://www.obcina-ankaran.si/
http://www.obcina-ankaran.si/
mailto:gp.mju@gov.si
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OBČINSKA UPRAVA - PROJEKT VZPOSTAVITVE 

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 
Odsek za oblikovanje razvojnih in investicijskih programov 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PROGETTO DI 

ATTUAZIONE 
DIPARTIMENTO SVILUPPO E INVESTIMENTI 

Settore pianificazione programmi di sviluppo e 
d’investimento  

 

Panoramica dell'attuazione deiprogrammi di sviluppo del Comune di Ancarano nel mandato 2018-2022 

Num. Nome del progetto Fase del progetto 

1 Biblioteca Per il funzionamento della Biblioteca di Ancarano sono stati sistemati e 
attrezzati gli spazi necessari nella Casa delle attività sociali nell'edificio in 
Via France Bevk 1, sono stata acquistate le apparecchiature informatiche, 
i vari materiali e garantiti i fondi per l'acquisto del fondo librario di base 
che comprende 5.000 volumi. La biblioteca è stata inaugurata il 
24/4/2017.    

Concluso 

2 Scuola elementare ed 
asilo di Ancarano 
 

Prima dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 sono stati eseguiti i lavori 
di manutenzione nei locali e nel parco giochi della scuola e dell'asilo. Nel 
corso del 2017 sono state ristrutturate e sistemate la mensa della scuola 
e dell'asilo, permettendo la preparazione in loco di pasti per gli alunni, i 
bambini dell'asilo e anche per utenze esterne. È stata installata una nuova 
pompa di calore per il riscaldamento/condizionamento della mensa e 
della palestra, inoltre sono stati eseguiti ulteriori lavori nel parco giochi.  

Concluso 

3 Asilo in lingua italiana Gli spazi sono stati ristrutturati e attrezzati in modo da garantire lo 
svolgimento del programma pedagogico prescolare in lingua italiana in 
almeno due reparti. Gli spazi e le attrezzature sono passati in dotazione 
al Giardino d’infanzia Delfino Blu l’11 ottobre 2017. L’unità del giardino 
d’infanzia Delfino Blu di Ancarano ha aperto le sue porte il 16 ottobre 
2017. 

Concluso 

4 Parco sportivo  
ricreativo Santa Caterina 

Tutte le associazioni operanti nell’area di Santa Caterina sono state dotata 
dell’accesso all’acqua potabile e all’elettricità. Sono stati effettuati ingenti 
lavori di ristrutturazione dei campi sportivi su sabbia e dell'impianto di 
canalizzazione delle acque bianche. Sono state rimosse la maggior parte 
delle imbarcazioni abbandonate. È stato sistemato il parcheggio in ghiaia 
e attrezzata la fermata dell’autobus. Il comune ha anche garantito i fondi 
per la manutenzione dei campi di calcio. È in preparazione la 
documentazione per la costruzione della nuova pompa per le acque di 
scolo, l’allestimento della zona per gli sport acquatici con l'accesso dalla 
parte del porto. Sono stati costruiti nuovi campetti per il beach volley, 
allestiti gli spogliatoi e gli spazi tecnici necessari al campo di calcio. Sono 
stati collocati i servizi igienici e le docce per le società sportive e gli utenti. 
Per necessità dei kayak club è in allestimento un pontile galleggiante più 
idoneo. 

In esecuzione 

5 Ambulatorio medico di 
Ancarano 
 

Sono stati allestiti i locali destinati all'ambulatorio di medicina generale, 
inaugurato il 24/1/2017 e all'ambulatorio dentistico, inaugurato nel 
marzo 2017.  

Concluso 

http://www.obcina-ankaran.si/
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6 Assistenza agli anziani È stato approvato il programma comunale Assistenza agli anziani che è 
attualmente in corso, comprende: trasporto degli anziani, finanziamento 
e assistenza nell'organizzazione di attività, finanziamento 
dell'Associazione pensionati, preparazione e distribuzione a domicilio di 
pasti, pagamento della tutela istituzionale degli anziani, programma di 
assistenza a domicilio e la garanzia dell'attività di assistenza a distanza 
degli anziani. Sono stati ultimati i colloqui, i progetti e la presentazione ai 
cittadini del progetto per la costruzione di alloggi protetti e di una casa di 
riposo ad Ancarano. 

In esecuzione 

7 Casa delle attività sociali  Lo stabile in via Bevk 1 è completamente rinnovato e dedicato alle attività 
sociali (società e altri contenuti culturali). Attualmente è occupato dalla 
Biblioteca di Ancarano, dalla scuola materna (asilo Delfino Blu), dalla 
Croce Rossa, dal programma Petka, dal programma di studio di pianoforte 
a cura della Scuola di Musica di Capodistria e, secondo le necessità, dalle 
varie società di Ancarano. Il parco giochi presso la Casa è rinnovato e 
aperto a tutti tranne nell'orario di lavoro dell'asilo Delfino Blu. 

Concluso 

8 Stabilimenti turistici e di 
ristoro 

Con lo scopo di abbellire le spiagge e riaprirle al pubblico e per le 
necessità delle attività di supporto delle realtà sportive e culturali 
prossime al mare, abbiamo riadattato i locali di ristoro. Nel 2016 abbiamo 
ripristinato i locali di Valdoltra, Študent e P.ta S. Bartolomeo. Nel 2018 
abbiamo aperto i locali a S.ta Caterina e in spiaggia a P.ta Grossa. 

Concluso 

9 Trasporto pubblico Il comune ha aumentato la sovvenzione per il trasporto pubblico 
interzonale, ottenendo un incremento delle corse sulla linea Lazzaretto – 
Capodistria. Viene organizzato il trasporto pubblico gratuito nel giorno 
del ricordo dei defunti fino ai cimiteri di Laurana e S.ta Brigida, mentre 
durante la Settimana europea della mobilità viene offerto gratuitamente 
il trasporto per il tratto Lazzaretto-Capodistria 
È organizzato lo scuolabus per gli alunni della SEA Ancarano che ne hanno 
diritto. Per incrementare la mobilità e la sicurezza nel traffico, durante i 
mesi estivi, viene organizzato il minibus gratuito che copre tutto il 
territorio di Ancarano.  

In esecuzione 

10 Cimitero I terreni dove già stava il cimitero, quasi completato, sono di nuovo 
proprietà del comune. Nel 2019 si terrà un bando pubblico di concorso 
per scegliere il concetto urbanistico – architettonico per il cimitero di 
Ancarano, che sarà la base per un piano regolatore dettagliato e, in 
ultimo, per la tanto attesa costruzione del cimitero e del miglioramento 
dell'intera area. 

In esecuzione 

11 Costruzione delle 
infrastrutture comunali 
della zona Dolge njive 

Abbiamo preparato i progetti concettuali e ottenuto le condizioni di 
progetto. Sono in atto i preparativi della documentazione progettuale per 
l'ottenimento dei pareri necessari e del permesso edile. Nel 2020 si 
prevede di ottenere il permesso edile ed effettuare un bando di pubblico 
per la scelta del fornitore delle attrezzatture comunali. Il progetto 
comprende le strade e l'infrastruttura comunale per la zona edificabile di 
Dolge Njive  

In esecuzione 

12 Rete fognaria CCV Punta 
Grossa - Lazzaretto  

La rete fognaria interna della CCV Punta Grossa è stata ispezionata. È in 
preparazione il progetto concettuale per la costruzione di una nuova 
pompa per le acque di scolo e delle condotte. 

In esecuzione 

13 Rete fognaria Vicolo del 
Panorama 

La rete fognaria verrà migliorata nell'ambito dell'agglomerato Crevatini 
(zona Barisoni). 

In esecuzione 

14 Rete fognaria Strada per 
Prisoje  

La rete fognaria verrà migliorata nell'ambito dell’agglomerato Crevatini 
(zona Colombini). 

In esecuzione 

http://www.obcina-ankaran.si/
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15 Rete fognaria Via dei 
Vigneti 

Parte della rete fognaria verrà migliorata nell'ambito della ricostruzione 
di Via dei Vigneti. 

In esecuzione 

16 Ristrutturazione 
infrastrutture comunali 
varie 

Queste comprendono: la posa in opera dell'arredo urbano (panchine, 
cassonetti per la raccolta differenziata, cestini per escrementi canini, 
portabiciclette), la posa in opera delle canalette per il collegamento ottico 
tra vari locali pubblici, lavori di manutenzione nell'area del mercato 
ortofrutticolo, la costruzione di ulteriori isole ecologiche, la riparazione 
della rete fognaria in via Pervan, la stesura della documentazione di 
progetto per l'attrezzatura comunale di Colombini e vicolo del Panorama 
nell'ambito dell'agglomerato Barisoni.  Abbiamo preparato i disegni 
concettuali per la ristrutturazione del mercato ortofrutticolo e delle aree 
attigue, il Querceto (Hrastov gaj) e dell'area verde presso lo stabile di via 
Bevk 1.  
Abbiamo preparato la documentazione di progetto per la ristrutturazione 
della rete idrica di via Rudi Mahnič. I lavori verranno eseguiti nel 2019. 
È in preparazione la documentazione progettuale per l’ottenimento dei 
pareri necessari e il permesso edile (DGD) per l'allestimento del mercato. 
È stata preparata la documentazione progettuale per la ricostruzione 
della rete di approvvigionamento idrico in via Rudi Mahnič. Si prevede 
che i lavori verranno svolto contemporaneamente al progetto pilota di 
traffico stazionario. 

In esecuzione 

17 Spiagge pubbliche Le spiagge di Valdoltra, Punta Grossa, San Bartolomeo, Študent, la 
spiaggia di Ancarano (˝pri Kranjčanih˝) e la zona di Lazzaretto sono state 
risistemate. 
A Valdoltra è stato completato il piazzale lastricato in pietra, rimossa la 
recinzione in rete, è stato perfezionato lo scolo delle acque piovane, 
parzialmente riparato il manto stradale, sono stati posizionati i lampioni 
dell’illuminazione pubblica e la terrazza in legno sul piazzale della 
spiaggia. È stato allestito il prato di fronte al locale di ristoro. Abbiamo 
costruito una massicciata a forma di tribuna. Sulla spiaggia di Punta 
Grossa sono state allestite le aree verdi, costruita la nuova connessione 
idrica, parte dell’intero sistema idrico e le docce sulla spiaggia. Sulla 
penisola di San Bartolomeo sono state allestite ulteriori aree verdi.  Sulla 
spiaggia di Ancarano sono state ripristinate le docce, sono state poste in 
opera nuove panchine. Abbiamo rimosso i blocchi di calcestruzzo dal 
mare antistante. 
Sulla spiaggia di Valdoltra, Študent, spiaggia di Ancarano (˝pri 
Kranjčanih˝) e Punta Grossa sono stati posizionati nuovi spogliatoi.  

In esecuzione 

18 Parcheggi pubblici e 
traffico stazionario 

Un parcheggio con 65 posti è stato costruito per i residenti di via Ivan 
Regent n. 6-10, di questi 2 posti per persone con invalidità. Il parcheggio 
è stato inaugurato il 17 marzo 2017. Il parcheggio in via Ivan Cah è stato 
ristrutturato. Per ottenere il permesso edile per la costruzione del 
parcheggio in Via France Bevk 1 è necessaria l'acquisizione di un ultimo 
terreno. In prossimità della spiaggia di P.ta Grossa è stato allestito un 
parcheggio in ghiaia. A Valdoltra è stato delimitato il parcheggio al lato 
della strada che conduce alla spiaggia Il comune ha riacquisito in 
proprietà il parcheggio sopra l'Ospedale ortopedico Valdoltra e rimosso 
le sbarre, permettendo così a personale, pazienti e visitatori di 
posteggiare gratuitamente. A Lazzaretto, con l’introduzione del 
parcheggio a pagamento per automobili e camper e con il minibus 
gratuito nei mesi estivi, è stata attuata la prima fase della realizzazione 
del parcheggio P+R. 
Nel 2019 è stato sistemato il parcheggio in ghiaia »Parco naturale di 
Punta Grossa – parcheggio zona balneare«, introducendo un sistema di 
parcheggio chiuso volto alle autovetture. 

In esecuzione 
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19 Porticcioli pubblici e 
mandracchi 

Il mandracchio di Valdoltra è stato dragato e risistemato. Nel periodo 
estivo si allestiscono i corridoi per l'imbarcazione estiva. Abbiamo 
preparato i disegni concettuali per il restauro dei moli di Valdoltra e di 
S.ta Caterina. Nel mandracchio di Santa Caterina sono stati effettuati i 
lavori di manutenzione sul pontile in legno.  

In esecuzione 

20 Piste ciclabili e pedonali Il Comune ha preparato il Piano urbano del traffico con la correlata 
mappa delle piste ciclabili e pedonali. È stato realizzato il sentiero tra Via 
Kocjančič e Vicolo del Panorama, il sentiero tra le spiagge di Valdoltra e 
Študent, nonché il collegamento pedonale tra il parcheggio in ghiaia e la 
spiaggia di Punta Grossa. È in piano la sistemazione anche degli altri 
sentieri già esistenti. Il Comune di Ancarano ha presentato al Ministero 
delle Infrastrutture (MI) una proposta di integrazione del Regolamento 
sulle piste ciclabili; mediante la quale si vuole aggiungere al regolamento 
il collegamento ciclabile regionale per il tratto Capodistria – Ancarano – 
confine di stato (Lazzaretto). Con questa iniziativa, tale collegamento 
ciclabile nel tratto in questione verrebbe sistemato dalla Direzione della 
RS per l’infrastruttura durante la fase di ricostruzione della strada 
regionale R2 406 1407 (Strada dell’Adriatico). Al contempo è stata inviata 
al MI la richiesta di consenso per la sistemazione dell’attuale pista 
ciclabile in ghiaia (via di servizio) in prossimità del Porto di Capodistria. 

In esecuzione 

21 Rampe d'accesso su 
strade pubbliche  

La rimozione delle barriere architettoniche garantisce la libera mobilità in 
tutto il comune sia ai genitori con le carrozzine, che alle persone con 
mobilità ridotta. 

In esecuzione 

22 Ristrutturazione degli 
stabili comunali 

È stato ristrutturato lo stabile in via France Bevk 1 - Casa delle attività 
sociali. Nel 2019 è stata risanata la copertura dell’edificio in Lazzaretto 2 
(ex Kompas Lazzaretto). È in preparazione la documentazione progettuale 
per il risanamento dello stabile in Strada dell'Adriatico 66. Lo stabile sul 
valico di confine di Lazzaretto è stato ristrutturato. 
 

In esecuzione 

23 Ristrutturazione della 
strada statale (Strada 
dell’Adriatico) 

Sono state costruite le piazzole trapezoidali, installate le luci lampeggianti 
e l'illuminazione aggiuntiva oltre la segnaletica per i due passaggi 
pedonali “Spiaggia di Ancarano” e “Raccordo di via Hrvatin” La Direzione 
della RS per l’infrastruttura (DRSI) ha rinnovato il manto stradale da 
Morettini fino allo svincolo Parco del Sole, dalla rotonda Ancarano – 
centro fino allo svincolo O.O. Valdoltra e una sezione tra la rotonda 
Ancarano-centro e Vicolo degli Olivi.  La rotonda Ancarano-centro è stata 
completata con elementi fissi. E' stato allestito un passaggio pedonale 
“Spiaggia di P.ta Grossa”, contemporaneamente con un a strada pedonale 
sicura dalla spiaggia fino al parcheggio in  ghiaia. 
Sono stati ricostruiti i marciapiedi nel tratto tra Valdoltra fino al Parco del 
Sole. 
Il Comune di Ancarano si sta coordinando con la DRSI per la preparazione 
delle basi per la ricostruzione completa della strada regionale R2 406 
1407 (Strada dell’Adriatico), per tutto il tratto Incrocio di Crevatini - 
Lazzaretto, che comprende la ricostruzione della strada, la sistemazione 
degli incroci, dei marciapiedi e della pista ciclabile. 

In esecuzione 

24 Ristrutturazione Strada 
della Ferrovia  

A seguito della progettazione concettuale e documentazione di progetto 
per la ricostruzione della Strada della Ferrovia ottenuta dal Comune di 
Ancarano, sono in corso delle trattative con il Ministero delle 
Infrastrutture per la sistemazione della strada in questione da parte della 
Repubblica di Slovenia. 
 

In esecuzione 
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25 Ristrutturazione Via dei 
Vigneti 

La documentazione progettuale è stata ottenuta e siamo in fase di 
acquisizione dei terreni necessari alla ricostruzione. All'inizio del 2019, a 
causa della difficoltà nell’acquisire alcuni terreni e delle condizioni 
insostenibili del tratto stradale, il Comune di Ancarano è intervenuto ed 
ha provveduto al rinnovo del manto stradale nei punti più critici della 
strada. La ricostruzione completa della sede stradale e il completamento 
della rete fognaria si avrà solamente quando verranno acquisiti i terreni 
necessari. 

In esecuzione 

26 Ristrutturazione Vicolo 
degli Olivi e costruzione 
del marciapiede 

Il Vicolo degli Olivi è stato riasfaltato parzialmente, presso i numeri civici: 
23, 11, 12a.  Sono pronti i disegni concettuali per la nuova strada, che 
raccorderà la parrocchia, il cimitero con le aree sottostanti la chiesa, per 
ottenere una maggiore accessibilità (sia in auto che a piedi) della zona, 
con conseguente diminuzione del traffico in Vicolo degli Olivi. 
È in fase di preparazione il progetto concettuale della ricostruzione Vicolo 
degli Olivi. 

In esecuzione 

27 Ristrutturazione delle 
strade e delle vie al 
Roseto 

A giugno del 2019 il Comune di Ancarano ha provveduto al risanamento 
delle strade comunali in prossimità del Roseto. È stata pertanto risanata 
la canalizzazione delle acque di scolo e sono stati collocati nel corpo 
stradale i tralicci (per l’elettricità, la telecomunicazione e l’illuminazione 
pubblica). 

In esecuzione 

28 Ristrutturazione Via 
Josip Srebernič e una 
parte della Via Ivan 
Regent 

Sono stati costruiti i passaggi pedonali scolastici in via Ivan Regent e via 
Srebrnič.  E' stata costruita una piazzola trapezoidale con passaggio 
pedonale. La segnaletica stradale è stata regolata.  

In esecuzione 

29 Ristrutturazione Vicolo 
del Panorama 

La parte più critica del percorso è stata riasfaltata. Dal raccordo con la 
Strada dell’Adriatico fino a Barisoni, sono state costruite le banchine. La 
maggior parte di Vicolo del Panorama verrà ricostruita nella fase di 
realizzazione del collettore fognario nell'ambito dell'agglomerato 
Crevatini (zona Barisoni). 

In esecuzione 

30 Ristrutturazione delle 
altre strade 

La strada di accesso ai numeri civici 20, 22, 22a e22d di Strada 
dell'Adriatico è stata riparata. La strada verrà ristrutturata 
completamente nella fase di costruzione del collettore fognario 
nell'ambito dell'agglomerato Colombini. 
I disegni concettuali per la costruzione della strada di connessione fino 
alla zona sotto la chiesa sono pronti. La progettazione completa della 
regolamentazione del traffico di quest'area sarà ottenuta attraverso un 
concorso pubblico, per la selezione della progettazione urbanistica e 
architettonica del cimitero di Ancarano, che sarà la base per il piano 
regolatore comunale dettagliato.  

In esecuzione 

31 Cartelli stradali e 
segnaletica 

È stato posizionato un nuovo rilevatore di velocità davanti all’incrocio di 
Valdoltra, il rilevatore di velocità in Via Ivan Regent è stato spostato in via 
Srebrnič, mentre un rilevatore di velocità è stato posto sulla strada a 
senso unico che porta al centro di Ancarano. È stata ridipinta la 
segnaletica stradale orizzontale, mentre nella parte superiore della città 
sono stati sistemati due nuovi passaggi pedonali.  
È stata apportata la modifica nella segnaletica stradale dell’incrocio tra le 
vie Josip Srebrnič e Franc Planinc-Frenk, con la quale quest’ultima non ha 
più la precedenza rispetto al collegamento con via Srebrnič. In via Franc 
Planinc-Frenk è stato inoltre posizionato un dosso stradale volto a 
verificare l’idoneità di tale sistema per il rallentamento del traffico.  

In esecuzione 
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32 Illuminazione pubblica  L'illuminazione pubblica è stata ampliata su un tratto della Strada 
dell’Adriatico, il Vicolo degli Olivi, sul sentiero che va dalla Strada 
dell’Adriatico fino a Via Kocjančič, sul sentiero fra Via Kocjančič e Vicolo 
del Panorama, in Via Regent e nell'area balneare di Valdoltra. Nell'ambito 
della ristrutturazione delle strade al Roseto è stata rinnovata ed ampliata 
anche l’illuminazione pubblica. 
È stata sistemata anche l’illuminazione pubblica presso il Parco della 
memoria di Ancarano e in prossimità della zona pedonale e del 
parcheggio in ghiaia di Punta Grossa fino alla spiaggia. 

In esecuzione 

33 La costa e il sentiero 
lungomare 

Il sentiero fra Valdoltra e Gradis è stato completato. Il tratto fra S.ta 
Caterina e Adria è in fase di rifacimento. Stiamo preparando la 
documentazione progettuale per la realizzazione del prato salato e in 
questo contesto verranno creati dei nuovi sentieri. Sono in corso delle 
attività mirate all'ottenimento del libero transito lungo tutta la costa. 

In esecuzione 

34 Le falesie di Punta 
Grossa 

È concluso l’intervento di risanamento della frana e caduta massi nella 
zona balneare del Centro giovanile di cura e villeggiatura della CRS di 
Punta Grossa ed è stato anche portato a termine anche il 
rimboschimento della falesia. 

Concluso  

35 Giardino botanico 
mediterraneo 
"ADRIANA" 

È stata effettuata una rivitalizzazione dell'area verde della parte 
superiore della falesia, il che porterà ad un miglioramento della 
composizione delle specie boschive, proteggendo l’area da ulteriore 
erosione del suolo e possibile perdita degli habitat. Durante il 
risanamento della frana e caduta massi nella zona balneare del Centro 
giovanile di cura e villeggiatura della CRS di Punta Grossa è stato portato 
a termine anche il rimboschimento della falesia del luogo in questione. 
Sono stati aggiunti alberi nel parcheggio di ghiaia all'ingresso dei vigneti. 
Si stanno svolgendo colloqui con i rappresentanti dell'Istituto sloveno per 
la conservazione della natura e l'impreda SGP Koper sulla gestione 
dell’area a valore naturale 1981 - Ancarano - parco presso la struttura del 
Ministero per la difesa. 
Una strategia per la protezione e lo sviluppo degli spazi verdi è stata 
sviluppata in collaborazione con l'Istituto per la politica terrotoriale. 

In esecuzione 

36 Parchi giochi per 
bambini 

È stato ristrutturato il parco giochi in Via France Bevk 1, accessibile a tutti 
i concittadini negli orari di chiusura dell’asilo Delfino blu. I giochi in Via 
Ivan Regent sono in fase di ristrutturazione, dove è stato aggiunto un 
manto in gomma.   
È pronto il disegno concettuale di ristrutturazione del Querceto, ulteriori 
giochi in via France Bevk 1 e del parco centrale, dove sono anche previsti 
nuovi giochi per bambini. 

In esecuzione 

37 Il piano regolatore 
comunale del Comune 
di Ancarano 

In base ai laboratori ai quali hanno partecipato vari gruppi di residenti, 
parti interessate locali, commercianti locali e alle iniziative raccolte, 
abbiamo preparato la bozza del PRC. Sono stati ottenuti i pareri 
favorevoli da parte degli enti predisposti alla pianificazione territoriale. 
Tra il 17 giugno 2019 e il 19 luglio 2019, si è tenuta la presentazione 
pubblica del documento, durante la quale sono state presentate 128 
proposte ossia commenti. Il 27 giugno 2019 si è tenuto anche un incontro 
pubblico sul tema della presentazione del PRC. A novembre il Comune di 
Ancarano esaminerà e verificherà le proposte pervenute. Seguiranno 
eventuali correzioni e l’ottenimento dei pareri delle autorità della 
pianificazione territoriale, con l’adozione definitiva dell’atto all’inizio del 
2020. 

In esecuzione 

38 Costruzione della 
palestra 

È in fase di preparazione la documentazione progettuale per la visione 
della disposizione delle aree adiacenti alla palestra della scuola. 

In esecuzione 
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39 Monitoraggio 
dell’ambiente 

Nell’agosto 2017 sono stati effettuati i prelievi dell’acqua marina in tre 
postazioni a Valdoltra. Sono state effettuate le misurazioni delle 
radiazioni della postazione di base per la telefonia mobile nel centro di 
Ancarano ed è stata rilasciata un’opinione professionale sull’effetto delle 
radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti sui sistemi biologici e la 
salute delle persone. 
È in corso un progetto di misurazione del rumore del porto di Capodistria. 

In esecuzione 

 

Ancarano, ottobre 2019 
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OBČINA ANKARAN 
COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO  

 
OBČINSKA UPRAVA - PROJEKT VZPOSTAVITVE 

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 
Odsek za pobude 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PROGETTO DI 

ATTUAZIONE 
DIPARTIMENTO SVILUPPO E INVESTIMENTI 

Settore proposte 

 
 
 

  

 
 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DELLE INIZIATIVE PER IL 
BILANCIO DEL COMUNE DI ANCARANO PER L’ANNO 2020 

 

La proposta o l’iniziativa si riferisce al settore (si prega di contrassegnare con una X) 

ATTIVITÀ SOCIALI 

󠄀 cultura 

󠄀 istruzione e formazione 

󠄀 sport e ricreazione 

󠄀 salute e assistenza sanitaria  

󠄀 famiglia e abitazioni  

󠄀 i giovani 

󠄀 gli anziani 

󠄀 assistenza sociale  

󠄀 comunità nazionali e religiose  

󠄀 volontariato e attività umanitarie 

󠄀 associazioni, organizzazioni non 

governative, movimenti della società 
civile 

ATTIVITÀ ECONOMICHE  

󠄀 servizi pubblici 

󠄀 autosufficienza 

󠄀 il traffico 

󠄀 turismo 

󠄀 manutenzione e mantenimento dei beni 

comuni 

󠄀 protezione degli animali  

 

ATTIVITÀ LEGATE ALL’AMBIENTE E AL 

TERRITORIO 

󠄀 tutela dell’ambiente 

󠄀 pianificazione territoriale 

 

ALTRO 

󠄀 ____________________ 

 
 

Descrizione della proposta o dell’iniziativa   
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Dati del proponente (non obbligatorio) 

Nome e cognome:  

Indirizzo (via e n. civico):  

N. postale e luogo:  

Telefono / e-mail:  

Luogo e data:  

󠄀 Autorizzo il Comune di Ancarano a utilizzare e trattare i miei dati personali allo scopo di inviarmi 

informazioni e novità sul bilancio partecipativo del Comune di Ancarano. 
 

Compila l’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano 

proposta n. ___________viene inserita  

Dipartimento_____________________ 

󠄀 PPS n.___________ 

Settore______________ 

󠄀 nuovo PPS 
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