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Ai sensi dell’articolo 43 della Legge sulla protezione dell’ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 39/06 – testo ufficiale consolidato, 49/06 – ZMetD, 66/06 – decisione Corte costituzionale, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg e 84/18 - ZIURKOE) e in connessione con l’articolo 
69 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale RS, n. 61/17), il Ministero  per 
l’ambiente e il territorio con il presente  
 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 

informa l’opinione pubblica e i partecipanti alla pianificazione territoriale in merito 
all’esposizione pubblica della bozza della Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia 

2050 e della relativa relazione ambientale  
 

I. 
Nell’ambito del dibattito pubblico sulla bozza della Strategia di sviluppo territoriale della 
Slovenia 2050, il Ministero per l’ambiente e il territorio espone pubblicamente:  
– la bozza della Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia 2050 che è stata redatta dal 

Ministero per l’ambiente e il territorio a dicembre del 2019, 
– la Relazione ambientale per la Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia 2050 che con 

il numero d’ordine 1371-16 è stata redatta a dicembre del 2019 da Aquarius d.o.o., Lubiana 
(di seguito denominata: relazione ambientale) e   

– la Relazione ambientale per la Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia 2050 – 
Addendum per la valutazione dell’ammissibilità nelle aree protette che con il numero 
d’ordine 1371-16 VO è stata redatta a dicembre del 2019 da Aquarius d.o.o., Ljubljana (di 
seguito denominata: relazione ambientale). 

 
II. 
 

Il materiale di cui al punto precedente sarà pubblicato in forma digitale dal 15 gennaio 2020 al 
15 marzo 2020 sul sito web https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-
prostorskega-razvoja-slovenije/javna-razprava/. 
 

III. 
 

I dibattiti pubblici si terranno in occasione di consultazioni pubbliche sulla Strategia dello 
sviluppo territoriale della Slovenia 2050 nelle seguenti località:  
– a Maribor, il 21 gennaio 2020, con inizio alle ore 10 nell’Auditorium Maximum della 

Facoltà di Giurisprudenza di Maribor, Mladinska 9, 2000 Maribor,  
– a Velenje, il 22 gennaio 2020, con inizio alle ore 10 nella Sala del Consiglio comunale del 

comune città di Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,   
– a Novo mesto, il 23 gennaio 2020, con inizio alle ore 10 nell’Incubatore aziendale 

Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto,  
– a Lubiana, il 24 gennaio 2020, con inizio alle ore 10 nella Casa dell’Unione Europea (Hiša 

Evropske Unije), Dunajska cesta 20, 1000 Lubiana, nella Sala grande al primo piano, 
– a Nova Gorica, il 28 gennaio 2020, con inizio alle ore 10 nella Sala grande del Palazzo 

del Comune città di Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 
– a Capodistria, il 29 gennaio 2020, con inizio alle ore 10 nella Sala grande del Palazzo 

Pretorio a Capodistria, Piazza Tito 3, 6000 Koper/Capodistria. 
 

Le parti interessate sono cortesemente invitate ad annunciare la loro partecipazione alle 
consultazioni pubbliche tramite il modulo online https://www.1ka.si/a/247639. 
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IV. 
 

Durante il dibattito pubblico l’opinione pubblica e i partecipanti alla pianificazione territoriale 
hanno il diritto di presentare commenti e proposte, alla bozza della Strategia di sviluppo 
territoriale della Slovenia 2050 e alla relazione ambientale.  
 
I commenti e le proposte vengono presentati: 
– sul modulo per i commenti che al momento del dibattito pubblico sarà disponibile in formato 

elettronico sul sito web https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-
prostorskega-razvoja-slovenije/javna-razprava/ e in formato cartaceo al momento delle 
consultazioni pubbliche presso le località in cui si svolgono le consultazioni pubbliche o 

– verbalizzati oralmente durante le consultazioni pubbliche.   
 
I commenti e le proposte possono essere consegnati:  
– per iscritto alle consultazioni pubbliche,  
– per iscritto via posta all’indirizzo del Ministero per l’ambiente e il territorio, Dunajska cesta 

48, 1000 Ljubljana o 
– per via telematica all’indirizzo di posta elettronica gp.mop@gov.si, al riguardo nella rubrica 

“oggetto” bisogna indicare le parole chiave “Dibattito pubblico SPRS 2050«. 
 

V. 
 
Al termine del dibattito pubblico il Ministero per l’ambiente e il territorio prenderà in 
considerazione i commenti e le proposte ricevute, prenderà una posizione in merito e li 
pubblicherà sul sito web https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-prostorskega-
razvoja-slovenije/javna-razprava/. 
 
Quando si inviano commenti e proposte indicando il nome e il cognome o altri dati personali, si 
ritiene sia stato fornito il consenso a pubblicare tali dati nell’opinione che sarà pubblicata sul 
suddetto sito web. Le persone che non desiderano che nell’opinione vengano pubblicati i loro 
nomi e cognomi, o altri dati personali, lo devono indicare appositamente.  
 
 
 
Distinti saluti, 
 
 Simon ZAJC 
 MINISTRO 
                  
   
                                                                                                              
 
N. 35004-1/2020/1 
Lubiana, addì 10 gennaio 2020. 


