DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Ai sensi del comma sesto dell’articolo 19 della Legge sulla collocazione delle sistemazioni
territoriali di rilevanza nazionale nell’ambiente (Gazzetta ufficiale RS, n. 80/10, 106/10 – corr. e
57/12), il Ministero per l’Ambiente e il Territorio, la Direzione per il territorio, la construzione e gli
appartamenti con il presente
AVVISO PUBBLICO
informa il pubblico sulla pubblicazione
di un’iniziativa per la preparazione del Piano regolatore nazionale
per una linea elettrica a 110 kV nel comune città di Capodistria
I.
Il Ministero per l’Ambiente e il Territorio, la Direzione per il Territorio, la construzione e gli
appartamenti in veste di coordinatore per la preparazione dei piani regolatori nazionali (di
seguito in breve: coordinatore), pubblica un’iniziativa per la preparazione del Piano
regolatore nazionale per una linea elettrica a 110 kV nel comune città di Capodistria (di
seguito in breve: iniziativa) che in data 7 novembre 2014 è stata presentata dal Ministero per
l’infrastruttura, Direzione per l’energia (di seguito in breve: promotore). L’iniziativa con il numero
2014/DPN-022 è stata realizzata ad ottobre del 2014 da Urbis d.o.o. Maribor.
II.
Dal 5 febbraio 2015 al 6 marzo 2015 l’iniziativa sarà pubblicata in formato digitale sul sito web
del Ministero per l’Ambiente e il Territorio (sotto “settori operativi/territorio/piani regolatori
nazionali/esposizioni pubbliche e presa conoscenza”).
III.
Nel corso della pubblicazione dell’iniziativa di cui al punto II, il pubblico ha la possibilità di
presentare proposte, suggerimenti, orientamenti e pareri al riguardo. Questi ultimi possono
essere inviati dal pubblico all’indirizzo del Ministero per l’Ambiente e il Territorio, Dunajska c 47,
Lubiana, o all’indirizzo di posta elettronica gp.mop@gov.si indicando nella rubrica “Oggetto” le
parole chiave “Pobuda za DPN kablovod Koper”(Iniziativa per il piano regolatore per la linea
elettrica di Capodistria).
Il coordinatore e il promotore, insieme all’investitore ELES d.o.o. e all’esecutore, Urbis d.o.o.
Maribor, analizzeranno le proposte pervenute, i suggerimenti, gli orientamenti e le opinioni del
pubblico. Sulla base dell’analisi il coordinatore preparerà una delibera sulla preparazione del
piano regolatore nazionale e la invierà in esame alla conferenza istruttoria.
Si ritiene che, fornendo le osservazioni e le proposte con il proprio nome e cognome o altri dati
personali, si dà l’assenso alla pubblicazione di tali dati nell’analisi. Le persone che non
desiderano che siano pubblicati nell’analisi i loro nomi e cognomi o altri dati personali devono
specificarlo.
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