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832.

1.

stanovanja so prednostno namenjena stanovanjem za stalno 

2. -

nanjega bazena.

3.

podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana 

Izdelajo se strokovne podlage:

– naravne danosti in omejitve prostora,
– prikaz stanja in zasnove prometne in druge gospodar

Strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in 

pobudnik.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova prostorske ureditve, ki se izdela kot 

jajo s prometnega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega 
vidika.

nje narave ter obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi 

vec oziroma zagotovi pobudnik. Pobudnik po potrebi zagotovi 

V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 

potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje 

postopki v okviru izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev 

ovrednotenje in optimizacijo predvidene prostorske ureditve.
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posameznimi nosilci urejanja prostora ter prilagajanja terminom 

Pobudnik oziroma investitor v sodelovanju s prostorskim 

Nosilec

glasilu in svetovnem spletu, 

30 dni

Poziv nosilcem urejanja 
prostora za pridobitev 
smernic in pridobitev 

okolja o izvedbi celovite 
presoje vplivov na okolje

30 dni

varstvo okolja za presojo ka
kovosti in skladnosti okoljske

Analiza smernic, izdelava 

razgrnitvi in javni obravnavi 
7 dni pred 

javne
razgrnitve

obravnava dopolnjenega 

pripomb

30 dni

predlogov iz javne razgrnitve 
in javne obravnave javne

obravnave

pisna seznanitev lastnikov 

predlogov javnosti 

Pridobitev mnenj od 
nosilcev urejanja prostora 

ministrstev o sprejemljivosti 

celovita presoja vplivov na 
okolje

30 dni

Nosilec

– Pridobitev potrdila od 
ministrstva, pristojnega za 

Priprava usklajenega 

svet

listu

V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 

potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje 

sprejem predmetnega dokumenta.

soje vplivov na okolje:

voda:

odpadki:

Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k 

tak
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1.

Ancarano. L’intervento previsto è compatibile con le norme so
vraordinate contenute nel Piano a lungo termine del comune di 

secondo le componenti territoriali contenute nei documenti di 
piano del comune è individuato quale area a destinazione d’uso 
residenziale. Per l’area a destinazione d’uso residenziale si pre
vede in via prioritaria la costruzione di alloggi adibiti ad abitazioni 
permanenti, ed ai servizi complementari.

in vigore, il promotore ovvero l’investitore intende diminuire la 

2.

delle costruzioni e al rilievo del terreno esistente, creando 
così un completamento in linea con l’attuale complesso di 

simmetrici o asimmetrici con uno o due spioventi. Il concetto 

adibite a terrazzi. La sistemazione degli spazi esterni degli 

di costruire una piscina all’aperto.

cendo, per quanto possibile, la sua pendenza e consentendo 

L’area interessata dal Piano regolatore particolareggiato 

Alla zona d’intervento si possono aggiungere spazi limi

menti tecnici.
3. -

tecnici.

– condizioni naturali e limiti del territorio,

tura viaria ed economica pubblica di altro tipo,
– tipologia della sistemazione urbanistica,

ridici nel territorio.

base alle direttrici e alle misure elaborate dagli enti preposti alla 

tecnici, essi devono essere garantiti dal promotore.

cazione del territorio.
3. Progetto di massima della sistemazione territoriale, 

elaborato quale soluzione d’insieme urbanistica e paesaggisti

territoriale, ambientale ed economico.
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progettuali, designati dall’ente procedente ovvero garantiti dal 

ed integrazioni allo strumento urbanistico.

valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, vanno realiz

come stabilito nei contenuti prescritti dalla legge e nelle proce

Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi 

e per la valutazione delle varianti di soluzione. Il piano delle 

delle date di convocazione del consiglio comunale potreb
bero comportare dei ritardi nel compimento delle singole 

urbanistico.

della zona, il promotore ovvero l’investitore prepara la boz

all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla 

nici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.

Amministrazione 
procedente

Termine

predisposizione del Piano 
regolatore particolareggiato 

Pubblicazione della 
delibera nel bollettino 

Sindaco

Predisposizione della 30 giorni

Invito agli enti preposti alla 

in materia della valutazione 

30 giorni

Stesura della relazione 

alla bozza – in base 
all’invito del MAT circa la 
valutazione integrale degli 
impatti sull’ambiente

– Invito del MAT, 
competente per la tutela 
dell’ambiente, a valutare la 

relazione ambientale e 
della bozza integrata dello 
strumento urbanistico

Amministrazione 
procedente

Termine

Analisi delle direttrici, 
realizzazione degli 

delle integrazioni alla bozza

Avviso sull’esposizione 
al pubblico e sul dibattito 

7 giorni 
precedenti
all’esposizione
al pubblico

discussione della proposta 

indicazione di tutte le 
pervenute osservazioni 
scritte

30 giorni

comunale comunale

Preparazione delle prese 

delle osservazioni e dei 
suggerimenti derivanti 

conclusione
del dibattito 
pubblico

Pubblicazione, secondo le 

delle prese di posizione nei 

e comunicazione scritta 
inviata ai proprietari dei lotti 
nella zona interessata dallo 
strumento urbanistico

proposta integrata del 

osservazioni e dei pareri 
espressi del pubblico

Acquisizione dei pareri 
degli enti preposti alla 

in materia della proposta 

decisione dei ministeri 
competenti riguardo 

strumento urbanistico, 
qualora sia necessaria la 
valutazione integrale degli 
impatti sull’ambiente

30 giorni

– Acquisizione
dell’approvazione del 
ministero competente 
per l’ambiente circa 

Predisposizione della 
proposta integrata dell’atto 
urbanistico

Seconda lettura ed 
approvazione del decreto 
da parte del consiglio 
comunale

Sindaco,
consiglio
comunale

Pubblicazione del decreto 
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valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, tutti i relativi 
lavori devono essere compresi nella predisposizione, nell’e

procedure prescritte dalla legge e dalle scadenze.

-

– Invito del MAT per la tutela dell’ambiente sull’elabora
zione della valutazione integrale degli impatti sull’ambiente:

l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto 

settore idrico:

– Patrimonio naturale:
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, 

– Patrimonio culturale:
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, Piaz

– Approvvigionamento con l’acqua:

– Ambito dei collegamenti:

Si aggiungono altri enti preposti alla sistemazione del 

scono le linee guida e i pareri allo strumento urbanistico entro 

La procedura di predisposizione del documento è condot

Nel corso della procedura di predisposizione e di appro

della valutazione integrale degli impatti sull’ambiente e della 

7.

Il Sindaco 

 m.p.

833.


