
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

ŽUPAN – IL SINDACO 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 (0)5 6646 228    Fax +386 (0)5 6271 602 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 

70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 

109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena statuta Mestne občine Koper 

(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003 ter UL št. 90/05, 67/06 in 39/08) župan s tem  

  

JAVNIM  NAZNANILOM 

obvešča javnost o javni razgrnitvi  

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta » Nad dolinsko« 

 

1. 

Mestna občina Koper naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in 

dopolnitev zazidalnega načrta » Nad dolinsko«, izdelovalec PS Prostor d.o.o., Pristaniška 12, 

Koper, odgovorni vodja projekta Gorazd Kobal, univ.dipl.inž.arh., U/041-2015, februar 2016. 

 

2. 

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 22. 2. 2016 do 22. 3 2016 v veži upravne 

stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva ulica 10, Koper in na sedežu Krajevne 

skupnosti Olmo-Prisoje, Oljčna pot 4 c, 6000 Koper. Ogled razgrnjenega predloga bo v veži 

upravne stavbe Mestne občine Koper možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. 

ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure, na sedežu Krajevne skupnosti 

Olmo-Prisoje pa v času, ki ga določi svet te krajevne skupnosti.  

  

3. 

Javna obravnava bo potekala v sredo, 16.3.2016 ob 16. uri, v spodnji sejni dvorani upravne 

stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.  

 

4. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen 

osnutek načrta prostorskih ureditev. Pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve 

dajo pisno na mestnih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se 

pošljejo na naslov Mestne občine Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, 6000 Koper 

ali na elektronski naslov obcina@koper.si, z navedbo v polje zadeva navedejo ključne besede 

»spremembe in dopolnitve ZN Nad dolinsko«. Mestna občina Koper bo preučilo pripombe in 

predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Mestne občine 

Koper http://www.koper.si. 

  

 

 

 

Št.: 3505-12/2013                                                                    ŽUPAN 

Koper, 11.2.2016                   Boris Popovič  
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Ai sensi degli articoli 50 e 60 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 

57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della Corte Costituzionale e 14/15 – ZUUJFO) ed in 

ottemperanza dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e 

Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08) il sindaco del Comune città di Capodistria con il 

presente  

  
PUBBLICO AVVISO  

rende noto al pubblico l’esposizione pubblica  

delle modifiche e completamento del progetto di edificazione "Zona sovrastante la Strada della Valle" 

 

1.  

Il Comune città di Capodistria informa sull’esposizione pubblica della bozza integrata delle modifiche ed 

integrazioni al Piano di edificazione "Zona sovrastante la Strada della Valle", realizzato da PS Prostor 

S.r.l., Via del Porto 12, Capodistria, responsabile del progetto Gorazd Kobal, dipl.arch.ing., nr. progetto 

U/041-2015,  febbraio 2016. 

 

2.  

L’esposizione pubblica del materiale di cui al punto precedente avrà luogo dal 22 febbraio 2016 al 22 

marzo 2016 nell’atrio dell’edificio sede dell’amministrazione del Comune città di Capodistria, Via 

Giuseppe Verdi 10, Capodistria e presso la sede della Comunità Locale di Olmo-Prisoje, Strada degli ulivi 

4c, 6000 Capodistria. La visione del materiale esposto presso l’atrio dell’edificio della sede 

dell’amministrazione del Comune città di Capodistria sarà possibile il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 

8.00 alle ore 15.00, il mercoledì dalle ore 8.00 alle 17.00 e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nella 

sede della Comunità locale di Olmo-Prisoje, l’orario di esposizione verrà stabilito dal consiglio della 

stessa. 

 

3.  

Il dibattito pubblico avrà luogo mercoledì, 16 marzo 2016 alle ore 16 presso la Sala riunioni al piano 

inferiore del Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria. 

 

4.  

Durante l’esposizione pubblica, il pubblico ha diritto di comunicare i propri suggerimenti e proposte alla 

bozza integrata del piano di regolazione del territorio. I suggerimenti e le proposte possono venir 

comunicate durante l’esposizione pubblica in forma scritta nel libro dei suggerimenti e proposte, presente 

nel luogo dell’esposizione pubblica. Possono venir pure inoltrate al Comune città di Capodistria, presso 

l'Ufficio per l'ambiente e pianificazione del territorio, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Capodistria o tramite 

posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica obcina@koper.si con l’oggetto “modifiche e 

completamento del Piano di costruzione Zona sovrastante la Strada della Valle”. Sarà compito del Comune 

città di Capodistria di prendere in visione ed esaminare i suggerimenti e le proposte avanzate dal pubblico 

nonché di prendere posizioni in merito, che verranno pubblicate sul sito del Comune città di Capodistria 

http://koper.si/. 

     

IL SINDACO 

        Boris Popovič 

N.: 3505-12/2013 

Capodistria, 11 febbraio 2016 
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