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Invito a trasmettere commenti e proposte
alla bozza della Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia 2050 e alla relativa
Številka:
Relazione
ambientale
Datum:
Zadeva:

La Slovenia sta preparando una nuova Strategia di sviluppo territoriale 2050 – un
Spoštovani!
documento strategico fondamentale che guiderà a lungo termine lo sviluppo territoriale
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Intendiamo
migliorare
leporta
bozze
dei documenti
e inintegrare
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una cerchia più ampia
di parti interessate che partecipano al dibattito pubblico. In tal senso la vostra opinione è
importante
per la formulazione di un documento finale di qualità.
S spoštovanjem,
Vi invitiamo
Pripravil:cortesemente a trasmettere le vostre proposte per migliorare la Strategia di sviluppo
Janezdella
Primer Slovenia 2050 eTone
Vzorec
territoriale
della
relativa Relazione ambientale, contribuendo così a
podsekretar
sekretar
migliorare il testo. Utilizzeremo le vostre proposte per preparare la proposta del documento che
sarà discussa tra l’altro dal Governo e dall’Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia.
I documenti si possono leggere sul sito web.
Si prega di inviare il modulo compilato all’indirizzo del Ministero per l’ambiente e il territorio, Dunajska 48, 1000 Lubiana o
all’indirizzo di posta elettronica gp.mop@gov.si (indicare come oggetto SPRS 2050).

LA RINGRAZIAMO PER AVER PARTECIPATO ALLA PREPARAZIONE DEL DOCUMENTO.

Inserire le informazioni generali
Nome e cognome:

Organizzazione:

Luogo:

E-mail:
(lasciare vuoto se non si vuole essere informati)

Concordo con la pubblicazione del nome accanto alle proposte che ho citato nelle
relazioni sul dibattito pubblico.
firma del richiedente del commento

Bozza della Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia 2050 e della relativa
Relazione ambientale

Proposte per migliorare la Strategia di
sviluppo territoriale della Slovenia 2050 e
della relativa Relazione ambientale
Scelga l’affermazione che descrive meglio la natura della sua proposta. Se volesse trasmettere dei commenti su tutte e
tre le affermazioni, compili due o più moduli.
Vorrei trasmettere commenti generali o indicazioni
al redattore.
Nello spazio in basso elenchi le sue proposte chiave o
le linee guida per migliorare il testo esistente.
Vorrei presentare proposte concrete per migliorare
il testo della bozza della Strategia di sviluppo
territoriale della Relazione ambientale.
Insieme alle sue proposte per migliorare i testi esistenti
dei capitoli indichi anche le sezioni a cui fanno
riferimento.

Descriva la sua proposta. La ringraziamo per il suo contributo.

Vorrei presentare proposte concrete per migliorare
il testo della bozza della Strategia di sviluppo
territoriale della Slovenia 2050.
Insieme alle sue proposte per migliorare i testi esistenti
dei capitoli indichi anche le sezioni a cui fanno
riferimento.

