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

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami in
dopolnitvami) v zvezi s 1. odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
43. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami in dopolnitvami) in
Sklepom o pripravi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 44/16) Občina Ankaran (v
nadaljevanju pripravljavec) objavlja
JAVNO NAZNANILO
o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ANKARAN
1. Zaradi seznanitve javnosti s spremembami dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega
načrta Občine Ankaran (v nadaljevanju OPN) na podlagi sprejetih stališč do pripomb,
podanih v prvi javni razgrnitvi, se ta ponovno javno razgrne.
2. Dokument je izdelalo podjetje LOCUS, prostorske informacijske rešitve, d. o. o. (v
nadaljevanju izdelovalec).
3. Druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN bo potekala v prostorih Občine Ankaran,
Regentova 2, 6280 Ankaran-Ancarano, in sicer; od ponedeljka, 27. 1. 2020, do vključno
četrtka, 27. 2. 2020. Ogled gradiva bo možen v poslovnem času občinske uprave, in sicer:
- v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro,
- v sredo med 8. in 17. uro,
- v petek med 8. in 13. uro.
4. Gradivo bo na dan začetka javne razgrnitve objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni
strani Občine Ankaran (https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave).
5. Druga javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN bo v četrtek, 30. 1. 2020, ob 18. uri v
prostorih Osnovne šole Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran-Ancarano.
6. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec vsebino sprememb dopolnjenega
osnutka OPN podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila. Predmet
razgrnitve in obrazložitve ter pripomb, ki bodo obravnavane, so izključno vsebine, ki so bile
od prve javne razgrnitve spremenjene ali dopolnjene.
7. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k
razgrnjenemu OPN na predpisnem obrazcu, dostopnem na naslovu https://obcinaankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave, ki ga pošljete na naslov Občina Ankaran, Jadranska
66, 6280 Ankaran-Ancarano, ali po elektronski pošti na naslov oop@obcina-ankaran.si.
Predloge ali pripombe lahko posredujete tudi na mestu razgrnitve, in sicer tako, da jih vpišete
v knjigo pripomb ali jih podate ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb
poteče zadnji dan javne razgrnitve.

8. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih
osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do
pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni
podatki, morajo to posebej navesti.
9. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani Občine Ankaran (https://obcinaankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave).

Številka: 350-4/2016(108)
Ankaran, 20. 1. 2020

Občina Ankaran
Župan
Gregor Strmčnik
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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 secondo deposito a libera visione del pubblico e trattamento pubblico della bozza integrata del
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCARANO
1. Al fine di informare il pubblico in merito alle modifiche alla bozza integrata del Piano
regolatore generale del Comune di Ancarano (d’ora innanzi PRGC) in base ai pareri sulle
osservazioni del pubblico formulate durante il primo deposito a libera visione del pubblico, il
PRGC viene riproposto a libera visione.
2. Il documento è stato redatto dalla società LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
(d'ora innanzi: esecutore).
3. Il secondo deposito della bozza integrata del PRGC a libera visione del pubblico avrà luogo
negli spazi del Comune di Ancarano, Via Ivan Regent 2, 6280 Ancarano, dal lunedì 27. 1.
sino al giovedì 27. 2. 2020. La presa in visione dei documenti sarà possibile negli orari di
apertura del pubblico degli Uffici Comunali:
- lunedì, martedì e giovedì dalle 8.00 alle 15.00,
- mercoledì dalle 8.00 alle 17.00,
- venerdì dalle 8.00 alle 13.00.
4. Con il primo giorno di deposito a libera visione del pubblico i documenti saranno consultabili
anche in formato elettronico sul sito del Comune di Ancarano (https://obcinaankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave).
5. Il secondo dibattito pubblico sulla bozza integrata del PRGC avrà luogo giovedì 30. 1. 2020
alle ore 18.00 nella palestra della Scuola elementare di Ancarano, Via Ivan Regent 4, 6280
Ancarano.
6. In occasione del dibattito pubblico, l’estensore e l’elaboratore spiegheranno in dettaglio il
contenuto delle modifiche alla bozza integrata del PRGC e forniranno ulteriori spiegazioni ai
presenti. Oggetto del deposito a libera visione del pubblico, delle motivazioni e delle
osservazioni che saranno trattate durante il dibattito, sono esclusivamente i contenuti che
dal primo deposito a libera visione del pubblico sono stati modificati o integrati.
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7. Durante il deposito a libera visione del pubblico tutti gli interessati potranno trasmettere
osservazioni e proposte scritte relative al PRGC sul modulo predisposto, reperibile al link
https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave, inviandolo 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. In alternativa, in
occasione della presentazione potranno annotare tali osservazioni e proposte nell’apposito
registro o dettarle a verbale durante il pubblico dibattito. Il termine per la presentazione
delle osservazioni scade l'ultimo giorno del deposito a libera visione del pubblico.
8. Si ritiene che con la trasmissione di osservazioni e proposte, recanti nome, cognome o altri
dati personali sia data 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.
9. L’avviso pubblico viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Ancarano (https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave).
Numero: 350-4/2016(108)
Ancarano, lì 20. 1. 2020

Comune di Ancarano
Il Sindaco
Gregor Strmčnik
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