
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

               ŽUPAN – IL SINDACO 

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

Tel. +386 05 6646 275      Fax +386 05 627 19 07 

 

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 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 ter 39/08) Župan s tem  

 

JAVNIM NAZNANILOM  

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi  

sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta »Marina in komunalni privezi« v Kopru  

 

1.  

Mestna občina Koper naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 

lokacijskega načrta »Marina in komunalni privezi« v Kopru, izdelovalec PS Prostor d.o.o., 

Urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in krajinsko načrtovanje, Pristaniška 12, Koper, odgovorni 

vodja projekta Gorazd Kobal, univ.dipl.inž.arh., št. projekta U/038-2011, z datumom januar 2016. 

 

2.  

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 25. 1. 2016 do 23. 2. 2016 v veži upravne stavbe 

Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Ogled razgrnjenega gradiva 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.  

 

3.  

Javna obravnava bo v sredo, 10. 2. 2016 ob 16. uri v sejni dvorani upravne stavbe Mestne občine 

Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.  

 

4.  

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

sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta »Marina in komunalni privezi« v Kopru. 

Pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve dajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v 

knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na Mestno občino Koper, Verdijeva ulica 10, Koper ali 

na elektronski naslov obcina@koper.si z navedbo v polje zadeva »spremembe LN Marina«. Mestna 

občina Koper bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na 

spletni strani Mestne občine Koper http://koper.si/. 

 

5.  

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Mestne občine Koper http://koper.si/, v dnevnem 

časopisu in na oglasni deski Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, pritličje.  

 

         

 

ŽUPAN 

        Boris Popovič 

Številka: 3505-15/2008 

Koper, 13. 1. 2016 
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MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

               ŽUPAN – IL SINDACO 

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

Tel. +386 05 6646 275      Fax +386 05 627 19 07 

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 e il dibattito pubblico 

delle modifiche ed integrazioni al Piano di sito “Porto turistico e ormeggi comunali” a 

Capodistria 
 

1.  

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

integrazioni al Piano di sito “Porto turistico e ormeggi comunali” a Capodistria, realizzato da PS Prostor 

S.r.l., Urbanistica, progettazioni di costruzioni basse e progettazione del paesaggio, Via del Porto 12, 

Capodistria, responsabile del progetto Arch. Gorazd Kobal, n. progetto U/038-2011, datato gennaio 2016. 

 

2.  

L’esposizione pubblica del materiale di cui al punto precedente avrà luogo dal 25 gennaio 2016 al 23 

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

Giuseppe Verdi 10, Capodistria. La visione del materiale esposto presso l’atrio dell’edificio 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. 

 

3.  

Il dibattito pubblico avrà luogo mercoledì, 10 febbraio 2016 alle ore 16 presso la Sala riunioni del Comune 

città di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria. 

 

4.  

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

bozza integrata delle modifiche ed integrazioni al Piano di sito “Porto turistico e ormeggi comunali” a 

Capodistria. 

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 inoltrate al 

Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria o tramite posta elettronica all’indirizzo di 

posta elettronica obcina@koper.si con l’oggetto “modifiche PS Marina”. Sarà cura del Comune città di 

Capodistria di prendere in visione dei suggerimenti e delle proposte avanzate dal pubblico e di prendere 

posizione, che verranno pubblicate sul sito del Comune città di Capodistria http://koper.si/. 

 

5.  

Il presente pubblico avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune città di Capodistria 

http://koper.si/, nel quotidiano e sulla bacheca del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 

Capodistria, pianoterra.  

         

IL SINDACO 

        Boris Popovič 

N.: 3505-15/2008 

Capodistria, 13 gennaio 2016 
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