OBČINSKA UPRAVA  ׀AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
DIPARTIMENTO SVILUPPO E INVESTIMENTI
Odsek za oblikovanje razvojnih in investicijskih programov
proračunskega obdobja  ׀Settore pianificazione programmi
di sviluppo e d’investimento

Panoramica dell'esecuzione dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano nel mandato
2018-2022
Num.

Nome del progetto

Fase del progetto

1

Biblioteca

Il Comune di Ancarano ha disposto ed equipaggiato gli spazi
necessari all’operato della Biblioteca di Ancarano, ha ordinato le
apparecchiature informatiche, i diversi materiali e garantito i fondi
per la raccolta di base della letteratura della biblioteca, che
comprende 5.000 volumi. La biblioteca è stata inaugurata il
24.4.2017.

Concluso

2

Scuola elementare e
asilo di Ancarano

Prima dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 sono stati eseguiti
lavori di manutenzione negli stabili e nel parco giochi della scuola
e dell'asilo. Nel corso del 2017 sono state rinnovate e organizzate
le mense della scuola e dell'asilo, permettendo la preparazione in
loco di pasti per gli alunni, i bambini dell'asilo e anche per utenze
esterne. Abbiamo installato una nuova pompa di calore per il
riscaldamento/condizionamento della mensa e della palestra,
inoltre sono stati eseguiti ulteriori lavori nel parco giochi. Nel 2020
è stato preparato un progetto per l'ampliamento della scuola
elementare e dell'asilo di Ancarano. Sono in preparazione le basi
tecniche e un'analisi dell'edificio esistente, che forniranno le basi
per eventuali ristrutturazioni e ampliamenti.

In corso

3

Asilo della comunità
nazionale Italiana

Gli spazi sono rinnovati e arredati in modo da garantire lo
svolgimento del programma pedagogico prescolare in lingua
italiana in almeno due reparti. Gli spazi ed i materiali sono passati
in gestione l’11.10.2017. L’unità del Giardino d’infanzia Delfino Blu
di Ancarano ha iniziato la propria attività con il 16.10.2017.

Concluso

4

Parco sportivo ricreativo Santa
Caterina

Abbiamo dotato tutte le associazioni operanti nella zona di acqua
potabile ed elettricità. Sono stati effettuati ingenti lavori di
manutenzione dell'impianto di canalizzazione delle acque bianche.
Sono state rimosse la maggior parte delle imbarcazioni
abbandonate. È stato riallestito il parcheggio sterrato e costruita
la fermata per l’autobus. Il comune ha assicurato i fondi per la
manutenzione dei campi da calcio. È in preparazione la
documentazione per la costruzione della nuova pompa per le
acque di scolo e dell’acquedotto secondario nell’area di Santa
Caterina. Sono stati costruiti nuovi campi per il beach volley, gli
spogliatoi e gli spazi tecnici necessari al campo da calcio. Sono
stati sistemati i servizi igienici e le docce per e associazioni
sportive e gli altri utenti. Per adempire alle necessità delle
associazioni di kayak e canoa, il Comune di Ancarano ha
preparato la documentazione progettuale necessaria per
l'installazione di un molo galleggiante nel mandracchio di Santa
Caterina, per la realizzazione del progetto il comune è in attesa
del consenso dell'Amministrazione Marittima della Repubblica di
Slovenia. È in preparazione il progetto concettuale per la
realizzazione del 4 ° campo da beach volley con tettoia, con lo
scopo di creare un luogo di incontro per i membri delle
associazioni attive nel Comune di Ancarano.

In corso
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5

Ambulatorio medico di
Ancarano

Sono stati allestiti i locali destinati all'ambulatorio di medicina
generale e dentistico. L’ambulatorio di Ancarano ha iniziato la sua
attività il 24 gennaio 2017 e l'ambulatorio dentistico a marzo 2017.

Concluso

6

Assistenza agli anziani

Il comune di Ancarano ha approvato il programma di assistenza agli
anziani, attualmente in corso e comprende: trasporto degli anziani,
finanziamento e assistenza nell'organizzazione di attività,
finanziamento dell'Associazione Pensionati, preparazione e
distribuzione a domicilio di pasti per gli anziani, pagamento della
tutela istituzionale degli anziani, programma di assistenza a
domicilio e il servizio di assistenza a distanza degli anziani. Abbiamo
concluso i colloqui e i progetti per la costruzione degli appartamenti
sorvegliati e di una casa di riposo e la presentazione dei progetti ai
cittadini.
Per il secondo anno consecutivo, è attivo un programma di
trasporto gratuito per anziani in collaborazione con l'Ente Sopotniki,
che consente una maggiore mobilità degli anziani e un più facile
accesso ai servizi sanitari e ad altre commissioni giornaliere.

In corso

7

Casa delle attività
sociali

Lo stabile in via Bevk 1 è completamente rinnovato e dedicato alle
attività sociali (associazioni 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 associazioni di
Ancarano. Il parco giochi presso la Casa delle attività sociali è
rinnovato e aperto a tutti tranne nell'orario di lavoro dell'asilo
Delfino Blu. Per il parco giochi è in piano l’installazione di nuovi
giochi e attrezzature urbane.

In corso

8

Stabilimenti turistici e
di ristoro

Con lo scopo di sistemare le spiagge e riaprirle al pubblico e per le
necessità delle attività di supporto delle realtà sportive e culturali
prossime al mare, sono stati risistemati i locali di ristoro. Nel 2016
sono stati ripristinati i locali di ristoro di Valdoltra, Študent e San
Bartolomeo, nel 2018 è stato aperto anche il punto di ristoro a
Santa Caterina e nella zona balneare di Punta Grossa. Nel 2020, il
bar della spiaggia Študent è stato avviato in collaborazione con i
giovani nell'ambito del programma comunale dedicato ai giovani.
Un gruppo informale di giovani ancaranesi ha preparato un
programma di lavoro per il bar, dove hanno anche svolto lavori di
ristrutturazione a titolo volontariato, aggiunto alcuni elementi di
arredo e adattato l'offerta ad un pubblico più giovane. A causa delle
condizioni sanitarie, il programma degli eventi estivi è stato
realizzato solo in minima parte, ma la zona ha comunque preso vita
come luogo di ritrovo per i giovani.

In corso

2

Trasporto pubblico

Il comune ha aumentato la sovvenzione per il trasporto pubblico
interurbano e un incremento del numero delle corse sulla linea
Lazzaretto – Capodistria. Il trasporto gratuito nel giorno del
ricordo dei defunti fino ai cimiteri di Laurana e Santa Brigida e il
trasporto gratuito sulla linea interurbana Lazzaretto – Capodistria
durante la Settimana Europea della Mobilità.
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, abbiamo organizzato il minibus
gratuito che copre tutta l’area di Ancarano oltre al trasporto
marittimo, che però nel 2020 a causa dell’epidemia non erano
disponibili. I cittadini hanno comunque potuto usufruire del
trasporto pubblico gratuito nell’area del Comune di Ancarano con
la linea interurbana Capodistria – Lazzaretto.

In corso

10

Cimitero

I terreni dove già stava il cimitero, quasi completato, sono di
nuovo proprietà del comune. Nel 2019 è stato pubblicato un
bando pubblico di concorso per scegliere il concetto urbanistico –
architettonico per il cimitero di Ancarano, che sarà la base per il
piano regolatore particolare e per ultimo la tanto attesa
costruzione del cimitero e della sistemazione dell'intera area. La
documentazione di progetto e d’investimento necessaria è in fase
di preparazione per il progetto di costruzione del cimitero di
Ancarano. La documentazione progettuale per l'ottenimento della
licenza edilizia e la documentazione per l'implementazione del
progetto sono in preparazione. Nel 2021 si prevede di ottenere la
licenza edilizia e di effettuare un appalto pubblico per la selezione
di un appaltatore nel campo delle costruzioni.

In corso

11

Costruzione delle
infrastrutture
comunali per l'area
Dolge njive

È pronta la documentazione di progetto per l’ottenimento dei
pareri e della licenza edilizia. Nel 2021 si prevede di ottenere la
licenza edilizia e di effettuare un appalto pubblico per la selezione
di un appaltatore di attrezzature comunali. Il progetto prevede la
sistemazione dell'infrastruttura comunale di una parte dell'area del
piano edilizio Dolge njive. Verranno sistemate le strade e le
infrastrutture comunali (impianto di fognatura, impianto di
fognatura degli scarichi pluviali, rete di approvvigionamento idrico,
rete elettrica, illuminazione pubblica, rete di telecomunicazioni).

In corso

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 stazione di pompaggio e di una linea di pressione, per i quali
sono in ottenimento le condizioni di progetto.

In corso

13

Rete fognaria Vicolo
del Panorama

La rete fognaria nella parte superiore del Vicolo del Panorama verrà
costruita nell'ambito del progetto "Drenaggio e trattamento delle
acque reflue nell'area del Comune Città di Capodistria e del Comune
di Ancarano (agglomerati Scoffie, Crevatini, Bertocchi): Capodistria
ed Ancarano puliti. " Il progetto avrà inizio alla fine del 2020 e si
concluderà alla fine del 2023.

In corso

14

Rete fognaria Strada
per Prisoje

La rete fognaria sarà regolamentata nell'ambito del progetto
"Drenaggio e trattamento delle acque reflue nell'area del Comune
Città di Capodistria e del Comune di Ancarano (agglomerati Scoffie,
Crevatini , Bertocchi): Capodistria e Ancarano puliti " Il progetto
avrà inizio alla fine del 2020 e si concluderà alla fine del 2023.

In corso

15

Rete fognaria Via dei
Vigneti

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

In corso

9

3

16

Ristrutturazione
infrastrutture
comunali varie

Queste comprendono: la sistemazione dell'arredo urbano
(panchine, cassonetti per la raccolta differenziata, cestini per
escrementi canini, portabiciclette), la sistemazione di 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 progettuale per il
progetto "Drenaggio e trattamento delle acque reflue nell'area del
Comune Città di Capodistria e del Comune di Ancarano
(agglomerati Scoffie, Crevatini,Bertocchi): Capodistria e Ancarano
puliti. È pronta la documentazione progettuale per l'ottenimento
dei pareri e della licenza edilizia per la ristrutturazione del
mercato. Il progetto è in fase di ottenimento della licenza edilizia.
È pronta la documentazione progettuale per la ristrutturazione
della rete di approvvigionamento idrico in Via Rudi Mahnič. I lavori
verranno eseguiti verso la fine del 2020. All'inizio del 2020 sono
stati ultimati i lavori di costruzione de un canale di scolo per le
acque piovane dell'entroterra nella zona di Punta Grossa (nelle
vicinanze del Centro disabili Istria slovena Ancarano).

In corso

17

Zone balneari

Le zone balneari di Valdoltra, Punta Grossa, San Bartolomeo,
Študent, la spiaggia di Ancarano (˝pri Kranjčanih˝) e la zona di
Lazzaretto sono state sistemate. A Valdoltra è stato completato il
piazzale lastricato in pietra, rimossa la recinzione in rete, è stato
sistemato 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
sistemato il prato di fronte al locale di ristoro e costruita una
massicciata in pietra a forma di tribuna. Sulla spiaggia di Punta
Grossa sono state sistemate 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 sistemate
ulteriori aree verdi. Sulla spiaggia di Ancarano sono state
sistemate le docce, e le panchine, son stati rimossi i blocchi in
cemento dal fondo marino. Nelle zone balneari di Valdoltra, Punta
Grossa, San Bartolomeo, Študent, la spiaggia di Ancarano (˝pri
Kranjčanih˝) e Punta Grossa sono stati sistemati gli spogliatoi e i
cestini per i rifiuti.

In corso

4

18

Parcheggi pubblici e
traffico urbano

Un parcheggio con 65 posti è stato costruito nei pressi del
condominio di Via Ivan Regent n. 6-10, di questi 2 posti per disabili.
Il parcheggio in Via Ivan Cah è stato riadattato. Per il permesso per
la costruzione del posteggio in Via France Bevk 1 è necessaria
l'acquisizione di un ultimo terreno da parte del comune. In
prossimità della spiaggia di P.ta Grossa abbiamo allestito un
parcheggio sterrato. A Valdoltra sosno stati adibiti dei parcheggi
lungo la 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 la
sistemazione del parcheggio a pagamento per automobili e con il
minibus gratuito nei mesi estivi, è stata attuata la prima fase della
realizzazione del parcheggio P+R.
Nel 2019, il parcheggio sterrato esistente "Parco naturale Punta
Grossa - parcheggio zona balneare" è stato convertito a parcheggio
a sistema chiuso destinato ai veicoli personali.
A luglio 2020, il comune di Ancarano ha introdotto un servizio di
gestione dei parcheggi pubblici in altri cinque parcheggi e fa parte
della prima parte del progetto di regolamentazione del traffico
stazionario.

In corso

19

Porticcioli pubblici e
mandracchi

Il mandracchio di Valdoltra è stato dragato e risistemato. Sono
pronti i disegni concettuali per il restauro dei moli di Valdoltra e di
Santa Caterina. Nel mandracchio di Santa Caterina sono stati
effettuati i lavori di manutenzione sul pontile in legno, sono stati
sistemati anche due piloni in legno per facilitare l’attracco delle
navi allo scivolo per il varo delle navi in mare. È stata eseguita
una parziale ristrutturazione del molo di Gradis e del molo presso
il CCV di Punta Grossa (il cosidetto molo di Ivan).
L'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia continua
con il lavoro di rimozione degli ormeggi illegali al di fuori delle
aree portuali.

In corso

20

Piste ciclabili e
pedonali

Il Comune ha preparato il Piano del traffico con la correlata mappa
delle piste ciclabili e pedonali. È stato realizzato il sentiero pedonale
tra Via Kocjančič e Vicolo del Panorama, e il sentiero pedonale tra
il parcheggio sterrato e la spiaggia di Punta Grossa, sono in
sistemazione anche tutti gli altri sentieri pedonali esistenti. Il
Comune di Ancarano ha presentato un'iniziativa al Ministero delle
Infrastrutture per la modifica del Regolamento sui collegamenti
ciclabili che comprende il collegamento ciclabile regionale sulla
tratta Capodistria-Ancarano-valico di confine (Lazzaretto). La
proposta è stata presa in considerazione e aggiunta al Regolamento
sui collegamenti ciclabili il 30 ottobre 2019. La pista ciclabile su
questa tratta verrà costruita nell'ambito della ricostruzione della
strada regionale R2-406/1407 (Strada dell’Adriatico) e della
ricostruzione della Strada della Ferrovia.

In corso

21

Rampe d'accesso su
strade pubbliche

Con la rimozione delle barriere architettoniche è stata garantita la
libera mobilità in tutto il comune sia ai genitori con le carrozzine,
che alle persone con mobilità limitata.

In corso

5

22

Ristrutturazione degli
stabili comunali

Lo stabile in via France Bevk 1 - Casa delle attività sociali - è
rinnovato. E’ in preparazione la documentazione progettuale per la
ristrutturazione degli stabili in Strada dell'Adriatico 66 e Lazzaretto
2 (già MTS Lazaret). Lo stabile sul valico di confine di Lazzaretto è
stato risistemato.
Nel 2020, il Comune di Ancarano ha acquisito un ufficio in Via Rega
4a (ex gioielleria), per le attività dell’Ufficio informazione turistiche
(UIT).

In corso

23

Ristrutturazione della
strada statale (Strada
dell’Adriatico)

Sono state costruite le piazzole trapezoidali, installate le luci
lampeggianti e l'illuminazione aggiuntiva e la segnaletica per i due
passaggi pedonali “Spiaggia di Ancarano” e “raccordo di Via
Hrvatin” La società DRSI ha rinnovato il manto stradale da
Morettini fino allo svincolo Parco del Sole e dalla rotatoria di
Ancarano – centro fino allo svincolo Ospedale ortopedico
Valdoltra. La rotatoria Ancarano -centro è stata completata con
elementi fissi. È stato allestito un passaggio pedonale alla
“Spiaggia di P.ta Grossa”, contemporaneamente con una strada
pedonale sicura dalla spiaggia fino al parcheggio sterrato.
Sono stati ricostruiti i marciapiedi nel tratto tra Valdoltra - Parco
del Sole.
È pronto il progetto di attuazione per il collegamento LC 177405
(Strada della Ferrovia) con la statale R2-406 / 1407 (Strada
dell’Adriatico) Scoffie-Lazzaretto nel km 2.170. Per costruire la
rotatoria prevista la Direzione infrastrutture RS deve ancora
acquisire i terreni necessari.
È pronta la proposta progettuale per la preparazione di un
progetto concettuale per l'ottenimento delle condizioni per la
ricostruzione della strada statale R2-406 / 1407 Scoffie-Lazzaretto
dal km 2.170 (collegamento tra Strada della Ferrovia e Strada
dell’Adriatico) al km 5.200 (incrocio Valdoltra). La ricostruzione
prevede la sistemazione della strada, della rete ciclabile, dei
marciapiedi, degli incroci, dell’illuminazione pubblica e le fermate
degli autobus.
È in preparazione un progetto preliminare per la ricostruzione del
tratto stradale statale R2-406 / 1407 Scoffie-Lazzaretto dal km
5.200 (incrocio Valdoltra) al km 8.200 (valico di confine) con la
costruzione di una rete ciclabile e di una zona pedonale nell'area
del Parco naturale di Punta Grossa.

In corso

24

Ristrutturazione della
Strada della Ferrovia

Il progetto di ristrutturazione della Strada della Ferrovia è diviso in
due fasi o committenti. Il tratto con il ponte sul canale periferico
di Ancarano con rampe d’accesso al ponte è sotto il patrocinio
dell’azienda Luka Koper s.p.a., la seconda fase invece è di
responsabilità del Comune di Ancarano. Per la costruzione del
ponte e del canale, l’azienda Luka Koper s.p.a. deve ottenere la
licenza edilizia, mentre il Comune di Ancarano ha già predisposto
il progetto d'attuazione del progetto di investimento >>
Ricostruzione della strada locale LC 177405 (cosiddetta Strada
della Ferroviaria) Bertocchi - RII-406 nella parte dalla rotatoria
presso il Centro gestione rifiuti verso la Strada dell'Adriatico” e
ottenuto tutti i pareri positivi sul progetto. Il progetto deve essere
osservato nel suo insieme, quindi il Comune di Ancarano deve
coordinare la ricostruzione della strada in oggetto con il progetto
di costruzione del ponte sul canale periferico.

In corso

6

25

Ristrutturazione della
Via dei Vigneti

La documentazione progettuale e pronta e in fase di acquisizione
dei terreni necessari per la ristrutturazione. A causa delle difficoltà
legate all'acquisizione di alcuni terreni e visto lo stato insostenibile
del manto stradale, il Comune di Ancarano nel 2019 ha riasfaltato
la parte più critica del percorso. La ricostruzione completa della
sede stradale e il completamento della rete fognaria si avrà
solamente quando verranno acquisiti i terreni necessari. È in
preparazione un progetto per il risanamento della frana e di parte
della strada adiacente all'edificio residenziale in Via dei vigneti 23.

In corso

26

Ristrutturazione del
Vicolo degli Olivi e
costruzione del
marciapiede

Vicolo degli Olivi è stato parzialmente riasfaltato, 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. Si otterrà così una maggiore accessibilità (sia
in auto che a piedi) della suddetta zona, contemporaneamente
alleggerendo Vicolo degli Olivi dal traffico. È in preparazione il
progetto concettuale della ricostruzione del Vicolo degli Olivi, che
prevede la sistemazione della strada, del marciapiede,
dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture comunali previste
dalle condizioni di progetto (scarichi pluviali e fognari, condutture
cavi, acquedotto pubblico).

In corso

27

Ristrutturazione delle
strade e delle vie al
Roseto

A giugno 2019, il comune di Ancarano ha completato i lavori di
ristrutturazione delle strade comunali della frazione del Roseto.
Sono stati sistemati gli scarichi pluviali e spostati i cavi della luce,
delle telecomunicazioni e dell’illuminazione pubblica all’interno del
corpo stradale.

Concluso

28

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

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

In corso

29

Ristrutturazione del
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. Parte di Vicolo del Panorama verrà ricostruito nella fase
di realizzazione del collettore fognario nell'ambito dell'agglomerato
Crevatini (zona Barisoni). È in preparazione il progetto di attuazione
per l’allacciamento alla Strada dell’Adriatico e uno studio sul traffico
per la ricostruzione del Vicolo del panorama.

In corso

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 nella
fase di costruzione del collettore fognario nell'ambito
dell’agglomerato Crevatini (frazione 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 si otterrà
attraverso un concorso pubblico, per la selezione della
progettazione urbanistica e architettonica del cimitero di Ancarano.
È in preparazione il progetto di attuazione per la costruzione del
collegamento stradale di accesso sulla strada regionale R406
(Strada dell’Adriatico 59, 59A, 59B e 59C) nei pressi di Punta Grossa
al km 6,737, cd. Grisoni.

In corso

7

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 altro rilevatore di velocità
è stato posizionato sul senso unico che porta al centro di Ancarano
e uno sulla Strada dell’Adriatico nella zona Parco del sole in
direzione di Ancarano.
È stata effettuata la colorazione della segnaletica stradale
orizzontale, mentre nella parte superiore della città sono stati
sistemati ulteriori passaggi pedonali.
È stata apportata una modifica alla segnaletica stradale all'incrocio
tra le vie Frenk e Srebrnič, dove Via Frenk non è più in precedenza
per quanto riguarda il collegamento con Via Srebrnič. In via Frenk
è stato costruito un dosso stradale allo scopo di moderare il traffico.

In corso

32

Illuminazione pubblica

Lungo una tratta della Strada dell’Adriatico è stata aggiunta
l'illuminazione pubblica, come sul Vicolo degli Olivi, lungo il sentiero
tra Strada dell’Adriatico e Via Kocjančič, lungo il sentiero fra Via
Kocjančič e Vicolo del Panorama, in Via Regent e nella zona
balneare di Valdoltra. Nell'ambito della ristrutturazione delle vie al
Roseto, è stata rinnovata e aggiunta anche l’illuminazione pubblica,
come nel Parco della Memoria di Ancarano, lungo il sentiero dal
parcheggio sterrato di Punta Grossa e la zona balneare di Punta
Grossa. Nell'ambito della ristrutturazione del sentiero tra Via
Vlahoviče e il Boschetto delle querce nell’arco del 2020 verrà
sistemata anche l'illuminazione pubblica. Il progetto di attuazione
per l’illuminazione pubblica in Via Cah 14 e lungo il sentiero Via
Kocjančič e Via Bevk è in fase di acquisizione dei pareri. Ad ottobre
2020 verrà installato un lampione davanti la scalinata della SEA
Ancarano.

In corso

33

La costa e il sentiero
lungo mare

È pronto il progetto di attuazione del sentiero lungo la costa tra il
PSR Santa Caterina e la zona balneare Adria. Sono stati ottenuti
tutti i pareri positivi sul progetto, è ancora necessario ottenere il
diritto di edificazione. Sono inoltre in corso varie attività per
garantire il libero passaggio lungo tutta la zona lungo la costa.

In corso

34

La falesia di Punta
Grossa

Il risanamento della frana e caduta massi lungo la zona balneare
del Centro giovanile di cura e villeggiatura della CRS di Punta Grossa
è stato ultimato. È stata realizzata anche la piantumazione della
falesia.

Concluso

35

Giardino botanico
mediterraneo
"ADRIANA"

È stata realizzata la rivitalizzazione del bosco e del margine
superiore delle falesie di Punta Grossa, al fine di rinnovare e
migliorare la composizione del conglomerato boschivo e di
salvaguardare il terreno dall'erosione e dalla copertura degli
habitat. È stato realizzato il rimboschimento per il declivio e la
fascia superiore dopo il risanamento della frana nella zona
balneare del Centro giovanile di cura e villeggiatura della CRS di
Punta Grossa.
Sono stati piantati degli alberi sostitutivi all'ingresso dei vigneti
presso il parcheggio sterrato.
Con i rappresentanti dell’Ente RS per la salvaguardia della natura
e la società SGP Capodistria, sono in corso gli accordi per la
gestione della risorsa naturale 1981 – Ancarano – il parco
adiacente la caserma militare.
In collaborazione con l’Istituto per la politica territoriale è stata
preparata la strategia per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree
verdi.

In corso

8

36

Parchi giochi per
bambini

È stato risistemato il parco giochi in Via Bevk 1, in utilizzo dell’asilo
Delfino Blu e accessibile a tutti i cittadini negli orari di chiusura
dell’asilo. Il parco giochi di Via Regent è stato sistemato, il
pavimento è stato rivestito in gomma protettiva.
Nel 2018 è stato ricostruito anche il campetto a Valdoltra. È in
preparazione la documentazione progettuale per l'ottenimento dei
pareri, della licenza edile e della documentazione progettuale per
l’edificazione del Boschetto delle querce. È in preparazione un
progetto concettuale per la sistemazione del campo giochi in Via
Bevk 1.

In corso

37

Il piano regolatore
comunale del Comune
di Ancarano

In base ai laboratori ai quali hanno partecipato vari gruppi di
cittadini, parti interessate locali, aziende locali e alle iniziative
raccolte, e’ stata preparata la bozza del PRC. Tra il 17 giugno e il
19 luglio 2019 si è svolta una presentazione pubblica, durante la
quale sono state presentate 128 proposte e note. Il 27 giugno 2019
si è tenuta un'assemblea dei cittadini sul tema della presentazione
del PRC. Il Comune di Ancarano ha pubblicato i propri pareri per
quanto riguarda le note pervenute il 21 gennaio 2020. In base alle
note che sono state prese in considerazione, il Comune ha
preparato la bozza modificata del PRC e tra il 27 gennaio e il 27
febbraio 2020 ha organizzato la seconda presentazione pubblica
della bozza integrata del PRC. Al comune sono pervenute ulteriori
30 note sul documento integrato, che riguardano il contenuto della
seconda presentazione pubblica del PRC, sulle quali il comune ha
integrato la propria posizione (pubblicazione del 14 aprile 2020). È
seguita la preparazione della bozza integrata del PRC e
l'ottenimento di pareri da parte delle autorità responsabili per la
pianificazione territoriale. L'ultimo dei pareri positivi è pervenuto il
29 settembre 2020, la richiesta per l’acquisizione della decisione
sulla ammissibilità del piano ambientale al Ministero per l'Ambiente
è stata presentata il 14 settembre 2020. Si prevede che il Consiglio
comunale del Comune di Ancarano esaminerà la bozza del PRC
nella sua undicesima sessione ordinaria alla fine di ottobre 2020.

In corso

38

Costruzione della sala
polifunzionale e
palestra della scuola
elementare

Nel 2020, è stato preparato il progetto per l’ampliamento della
scuola elementare e dell'asilo di Ancarano. Si stanno preparando
le basi tecniche e un'analisi delle condizioni dell'ala nord della
scuola elementare di Ancarano, che forniranno le linee guida per
la ristrutturazione e l’ampliamento delle infrastrutture scolastiche.
Di seguito verrà pubblicato un bando pubblico per la
predisposizione della documentazione progettuale e
d’investimento per l'ampliamento della scuola elementare con
palestra e asilo.

In corso

39

Monitoraggio
dell’ambiente

Ad 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 il progetto di
misurazione dell’inquinamento acustico del porto di Capodistria.

In corso

Ancarano, ottobre 2020
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