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DIREZIONE PER IL TERRITORIO, EDILIZIA E ALLOGGI
Ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 84 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17), il Ministero per l'Ambiente e il Territorio, Direzione
per il territorio, edilizia e alloggi, con il presente

AVVISO PUBBLICO
informa la popolazione dell'annuncio pubblico
dell'iniziativa per la predisposizione della procedura congiunta
di ristrutturazione dell'elettrodotto 110 kV Divaccia – Capodistria I con il passaggio a 2 ×
110 kV

I.
Il Ministero per l'Ambiente e il Territorio, Direzione per il territorio, edilizia e alloggi, in qualità di
redattore di atti territoriali (di seguito: il coordinatore), annuncia pubblicamente l'iniziativa per la
predisposizione della procedura congiunta per la ristrutturazione dell'elettrodotto 110 kV
Divaccia – Capodistria I con il passaggio a 2 × 110 kV (di seguito: l'iniziativa), presentata il 14
maggio 2021 dal Ministero delle Infrastrutture, Direzione per l'energia (di seguito: il promotore).
L'iniziativa è stata preparata con il numero di riferimento 220229-1.6-R nell'aprile 2021 dalla
società IGEA, d.o.o., dall'istituto urbano Ljubljanski urbanistični zavod d.d. e dall'Istituto di
elettronica Milan Vidmar.
II.
Dall'8 settembre 2021 fino all'8 ottobre 2021 l'iniziativa sarà pubblicata in forma digitale sul
portale web GOV.SI (link: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-inprostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/).
Durante tale periodo, l'iniziativa sarà resa accessibile al pubblico:
– presso il Ministero per l'Ambiente e il Territorio, Direzione per il territorio, edilizia e alloggi,
Dunajska cesta 21, Lubiana,
– nei locali del Comune di Divaccia, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divaccia,
– nei locali del Comune di Sesana, Partizanska cesta 4, 6210 Sesana,
– nei locali del Comune di Erpelle-Cosina, Erpelle, Reška cesta 14, 6240 Cosina e
– nei locali del Comune di Capodistria, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria.

III.
Il coordinatore e il promotore organizzeranno le seguenti presentazioni pubbliche al fine di
informare il pubblico in modo più dettagliato:
– 14/09/2021 a partire dalle ore 16.00 nell'edificio polivalente Divaccia - mercato, Kraška cesta,
Divaccia, e in caso di maltempo presso la Scuola elementare di Divaccia (anche per il
comune di Sesana),
– 14/09/2021 a partire dalle ore 18:00 nei locali del Comune di Erpelle-Cosina, Erpelle, Reška
cesta 14, 6240 Cosina,
– 29/09/2021 a partire dalle ore 18:00 nella Comunità locale di Bertocchi, Cesta borcev 1, 6000
Koper – Capodistria e
– 29/09/2021 a partire dalle ore 16.00 nella sala riunioni del Palazzo Pretorio, Titov trg 3, 6000
Koper – Capodistria.

IV.
A causa della situazione epidemiologica, l’evento pubblico si terrà tenendo conto delle misure del
Governo della Repubblica di Slovenia per il contenimento della diffusione delle infezioni secondo
le raccomandazioni e le linee guida dell'Istituto nazionale di sanità pubblica.

V.
Al momento dell'annuncio pubblico dell'iniziativa di cui al punto II, il pubblico ha la possibilità di
presentare suggerimenti e commenti ,. Il pubblico può effettuare queste azioni con presentazione
pubblica o inviandoli all'indirizzo del Ministero per l'Ambiente e il Territorio, Dunajska cesta 48,
Lubiana, o all'indirizzo e-mail gp.mop@gov.si, dove nella sezione "oggetto" deve indicare
"Iniziativa per la elettrodotto Divaccia-Capodistria".
Insieme all'investitore, il coordinatore, il promotore e gli esecutori analizzeranno le proposte
ricevute e i commenti del pubblico, nonché le linee guida fornite dalle autorità di pianificazione
territoriale. Sulla base dell'analisi sarà preparata una bozza di decisione sull'attuazione della
pianificazione territoriale nazionale che sarà poi inviata al Governo della Repubblica di Slovenia
per la sua adozione.
Quando si inviano commenti e suggerimenti, i dati personali saranno pubblicati solo se l'individuo
lo indica nel modulo per l'invio di commenti e suggerimenti, o se l'individuo esprime
specificamente il proprio consenso nel commento o nel suggerimento fornito.
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