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Objavljena stališča do pripomb na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta 
 

Ankaran, 20. januar 2020. Po junijski javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine 
Ankaran (OPN) in okoljskega poročila ter njuni predstavitvi na zboru občanov je na Občino Ankaran prispelo 128 
pripomb. Z današnjim dnem so objavljena uradna stališča do pripomb, ki jim bosta sledila javna razgrnitev in javna 
obravnava spremenjenih vsebin dopolnjenega osnutka OPN. 

Prejete pripombe je izdelovalec prostorskega akta podjetje LOCUS, d. o. o., podrobno pregledal in nanje odgovoril s 
strokovnimi utemeljitvami. Stališča do pripomb so zbrana v enotnem dokumentu, ki je od današnjega dne na ogled 
na občinski spletni strani (www.obcina-ankaran.si). Dokument, ki obsega 84 strani, temelji na strokovnih podlagah in 
je vključujoč do vseh zainteresiranih javnosti, saj je pripravljavec OPN tudi v tej fazi poskušal prisluhniti vsem 
konstruktivnim pobudam. S tem, ko je v največji možni meri ugodil pripombodajalcem in iskal rešitve, hkrati pa v 
svojih odgovorih na razumljiv način pojasnil odločitve, ki izhajajo iz najsodobnejših pristopov prostorskega 
načrtovanja, ima pričujoči dokument veliko dodano vrednost in največjo možno mero transparentnosti. 
 

Dopolnjen osnutek OPN je tako pripravljen na osnovi upoštevanih pripomb in bo skupaj s stališči do pripomb z 
naslednjim tednom dan v javno razgrnitev, v sklopu katere bo potekala ponovna javna obravnava s predstavitvijo. 
 

Druga javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Ankaran, Regentova 2, od ponedeljka, 27. 1. 2020, do 
vključno četrtka, 27. 2. 2020. Ogled gradiva bo mogoč: v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro; v sredo med 
8. in 17. uro; v petek med 8. in 13. uro. Na dan začetka javne razgrnitve pa bo gradivo objavljeno tudi v elektronski 
obliki na občinski spletni strani (https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave). 
 

Druga javna obravnava bo v četrtek, 30. 1. 2020, ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Ankaran, kjer bodo predstavniki 
občine, skupaj z izdelovalcem gradiv, podrobneje predstavili spremenjene vsebine v dopolnjenem osnutku OPN ter 
podali morebitna dodatna pojasnila. 
 

Pregleden in vključujoč odnos prostorskih načrtovalcev do javnosti se je pri nastajajočem OPN ponovno izkazal kot 
pravilen. Ker je težko pričakovana nova prostorska ureditev Ankaranskega polotoka eden najpomembnejših načrtov 
občine, je visoka raven sodelovanja z vsemi zainteresiranimi javnostmi ključna. Pravočasno prepoznavanje potreb 
občank in občanov ter ključnih deležnikov je omogočilo pripravo OPN, zasnovanega na upoštevanju vrednot, 
interesov, potreb in prioritet. Tudi zaradi prejetih in upoštevanih pripomb je OPN zdaj izboljšan, kakovostnejši in še 
bolj oblikovan po meri ljudi ter subjektov, ki na tem prostoru bivamo in delujemo. 
 

Občina Ankaran in izdelovalec OPN se ob tej priložnosti zahvaljujeta vsem, ki so aktivno sodelovali pri njegovi izdelavi 
tako med pripravami in na delavnicah kot tudi v okviru zadnje javne razgrnitve in javne obravnave ter s tem prispevali 
h kakovostnejšemu oblikovanju prostorskega načrtovanja Občine Ankaran. 
 
 

 

PRILOGA: Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran 
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COMUNICATO STAMPA n. 55 
 
 

Pareri pubblicati sulle osservazioni del pubblico in merito alla bozza integrata del Piano 
regolatore generale comunale 

 

Ancarano, 20 gennaio 2020 In seguito al deposito della bozza integrata del Piano regolatore generale comunale 
del Comune di Ancarano (PRGC) e del rapporto ambientale a libera visione avvenuto lo scorso giugno, nonché la 
loro presentazione all'Assemblea comunale, al Comune di Ancarano sono pervenute 128 osservazioni. In data 
odierna vengono pubblicati i pareri ufficiali in merito alle osservazioni che saranno seguite dal deposito a libera 
visione e dal dibattito in merito ai contenuti modificati della bozza integrata del PRGC. 

L’impresa LOCUS d.o.o., che ha elaborato il Piano regolatore, ha esaminato in dettaglio le osservazioni pervenute 
dandone spiegazioni motivate. I pareri assunti in merito alle osservazioni sono stati integrati in un unico documento 
che a partire dalla data odierna è consultabile sul sito internet del comune (www.obcina-ankaran.si). Il documento 
che consta di 84 pagine è fondato su soluzioni tecniche ed è frutto dei contributi di tutti i soggetti pubblici interessati, 
avendo l’estensore del PRGC anche in questa fase cercato di assecondare tutte le iniziative costruttive. Tenendo in 
massima considerazione le osservazioni formulate dagli interessati e cercando le relative soluzioni, spiegando allo 
stesso tempo in modo comprensibile le decisioni derivanti da approcci di pianificazione territoriale all'avanguardia, 
questo documento ha un grande valore aggiunto e il più elevato grado di trasparenza possibile. 
 

La bozza integrata del PRGC è quindi preparata sulla base delle osservazioni considerate, ed insieme ai pareri in 
merito alle osservazioni a partire dalla prossima settimana sarà depositata a libera visione del pubblico, nell’ambito 
della quale avrà luogo un ulteriore dibattito pubblico con presentazione. 
 

Il secondo deposito a libera visione del pubblico avrà luogo negli spazi del Comune di Ancarano, Via Ivan Regent 2, 
dal lunedì 27. 1. sino al giovedì 27. 2. 2020. La presa in visione dei documenti sarà possibile: lunedì, martedì e giovedì 
dalle 8.00 alle 15.00; mercoledì dalle 8.00 alle 17.00; venerdì dalle 8.00 alle 13.00. 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). 
 

Il secondo dibattito pubblico avrà luogo giovedì 30. 1. 2020 alle ore 18.00 nei locali della Scuola elementare di 
Ancarano, dove i rappresentanti del comune insieme al redattore dei materiali presenteranno più in dettaglio i 
contenuti modificati del PRGC integrato e forniranno eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

L’approccio trasparente e inclusivo dei pianificatori territoriali nei confronti del pubblico, adottato nel PRGC in 
formazione, ha di nuovo dimostrato di essere la soluzione giusta. Poiché il tanto atteso nuovo assetto territoriale 
della penisola di Ancarano è uno dei progetti di maggior rilievo del comune, un elevato livello di cooperazione con 
tutti i soggetti pubblici interessati è fondamentale. L'individuazione tempestiva delle esigenze dei cittadini e delle 
principali parti interessate ha consentito la formazione di un PRGC basato su valori, interessi, bisogni e priorità 
identificati. Anche grazie ai commenti ricevuti e valutati il PRGC è ora migliorato, di qualità più alta ed ulteriormente 
adeguato ai bisogni delle persone che vivono e lavorano in questo territorio. 
 

 
 
 
 

http://www.obcina-ankaran.si/
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l Comune di Ancarano e il redattore del PRGC colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato 
attivamente alla sua stesura sia in fase preliminare e negli workshop sia durante l'ultima presentazione ed il dibattito 
pubblici, contribuendo così a creare un migliore strumento di pianificazione territoriale del Comune di Ancarano. 

 

 

 

AL 

 

ALLEGATO: Pareri in merito ad osservazioni e proposte del pubblico, espresse in occasione del deposito della bozza integrata del Piano regolatore generale del 
Comune di Ancarano a libera visione del pubblico. 
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