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Ai sensi dell’articolo 112 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZUreP-2 – Gazzetta 
ufficiale della RS, n. 61/2017) e dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria 
(Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 
e 33/18) il Sindaco con il presente  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
rende noto al pubblico l'esposizione pubblica della bozza integrata del 

 
Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) per la sistemazione dell'area di 

Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 e KC-25-P#) 
 
 

1 
Il Comune città di Capodistria informa i cittadini riguardo l’esposizione pubblica della bozza 
integrata del Piano regolatore particolareggiato comunale per la sistemazione dell'area di Škofije 
(17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 e KC-25-P#), realizzato dalla società PS Prostor d.o.o./s.r.l., 
responsabile del progetto Gorazd Kobal, dott. in architettura, ZAPS PA-0076, n. progetto U/032-
2020, datato a dicembre 2021.  
 

2 
L'esposizione pubblica del materiale di cui al punto precedente avrà luogo dal 5 gennaio 2022 
al 4 febbraio 2022 nell'atrio dell'edificio dell'amministrazione del Comune città di Capodistria, 
Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria e presso la sede della Comunità Locale di Škofije, Spodnje 
Škofije 54, 6281 Škofije. La consultazione del materiale esposto presso l'atrio dell'edificio della 
sede dell'amministrazione comunale del Comune città di Capodistria sarà possibile il lunedì, il 
martedì e il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 15:00, il mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 nonché 
il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, mentre presso la sede della Comunità locale di Škofije sarà 
esposto il lunedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.  
 
Il materiale è disponibile anche in formato digitale sul sito del Comune città di Capodistria 
(collegamento al sito: https://www.koper.si/regulation/obcinski-podrobni-prostorski-nacrt-za-
ureditev-obmocja-skofije-17-p1-17-p2-17-p3-in-kc-25-p/) 
 

3 
Il dibattito pubblico avrà luogo mercoledì, 26 gennaio 2022 alle ore 16:00, negli spazi della 
Comunità Locale Škofije, Spodnje Škofije 54, 6281 Škofije. 
 
A causa dell’attuale situazione epidemiologica, il dibattito pubblico si terrà in rispetto delle 
misure di contenimento del virus adottate dal Governo della repubblica di Slovenia nonché delle 
raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale della sanità pubblica. 
 

4 
Durante l’esposizione, il pubblico ha diritto di presentare i propri suggerimenti e proposte al 
materiale esposto. I suggerimenti e le proposte possono venire inoltrate durante la stessa 
esposizione pubblica in forma scritta nel libro dei suggerimenti e delle proposte, possono essere 
inviate al Comune città di Capodistria, all'Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili, Via 

https://www.koper.si/regulation/obcinski-podrobni-prostorski-nacrt-za-ureditev-obmocja-skofije-17-p1-17-p2-17-p3-in-kc-25-p/
https://www.koper.si/regulation/obcinski-podrobni-prostorski-nacrt-za-ureditev-obmocja-skofije-17-p1-17-p2-17-p3-in-kc-25-p/


2/2 

Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper-Capodistria oppure tramite posta elettronica all’indirizzo 
obcina@koper.si con l’oggetto “3505-8/2020–PRPC per la sistemazione dell'area di Škofije”.  
 
Il modulo per i suggerimenti è a disposizione nei luoghi dell'esposizione pubblica e sul sito 
internet del comune. 
 
I dati personali di chi presenterà i propri commenti e suggerimenti, saranno pubblicati solo se 
indicato nell'apposito modulo ovvero solo nel caso in cui il consenso fosse espressamente 
indicato nel commento o nella proposta inviata. 
 
Il Comune città di Capodistria visionerà i suggerimenti nonché prenderà posizione in merito agli 
stessi. Le posizioni del comune verranno pubblicate sul sito del Comune città di Capodistria 
http://www.koper.si.  
 
 

5 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito internet del Comune città di Capodistria 
http://koper.si/, nei giornali quotidiani e sulla bacheca del Comune città di Capodistria, Via 
Giuseppe Verdi 10, Capodistria, pianterreno. 
 
 
N.: 3505-8/2020 
Capodistria, 27 dicembre 2021 

 
 

                                                           IL SINDACO 
                             Aleš Bržan  
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