
La Slovenia sta preparando una nuova Strategia di sviluppo territoriale 2050 – un 
documento strategico fondamentale che guiderà a lungo termine lo sviluppo territoriale 
dello Stato. Si tratta di un atto fondamentale che stabilisce i punti di partenza a livello 
regionale e locale ed è allo stesso tempo la base per conciliare gli interessi dei soggetti 
interessati.

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

Nel periodo dal 15/1 al 15/3/2020 si terrà in Slovenia il dibattito pubblico sulla bozza dei suddetti 
documenti che sono stati redatti dal Ministero per l’ambiente e il territorio sulla base di un processo più 
lungo di preparazione, aggiornamento e armonizzazione.

Intendiamo migliorare le bozze dei documenti e integrare le opinioni di 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.

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere le vostre proposte per migliorare la Strategia di sviluppo 
territoriale della Slovenia 2050 e della relativa Relazione ambientale, contribuendo così a 
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. 

Inserire le informazioni generali 

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

Nome e cognome: 

Luogo: 

Organizzazione:

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

firma del richiedente del commento

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV 
IN STANOVANJA

MINISTRSTVO ZA  OKOLJE IN PROSTOR
REPUBLIKA SLOVENIJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Naziv
Ime in Priimek
Ulica 123
4321 Vzorec
Slovenija

Številka:
Datum:

Zadeva:

Spoštovani!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vitae mi enim. Morbi tristique, ante 
vel commodo iaculis, nisi orci scelerisque mi, quis congue turpis lacus in lacus. In rhoncus elit 
enim. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

pretium, ipsum ipsum molestie felis, quis venenatis eros metus nec nibh. Proin pharetra convallis 
ipsum, vel mollis felis aliquam ac. Mauris non tempor massa. Sed iaculis aliquam ipsum vitae 

-
din ut non urna. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Sed in ante ante.

Phasellus in rutrum diam. Sed dapibus justo ut diam vestibulum, in varius libero lobortis. Donec 
posuere elit massa, sit amet dictum metus ultricies et. Aliquam magna libero, condimentum sit 
amet ultrices vel, blandit pulvinar magna. Praesent vel felis nec ligula egestas sollicitudin. Mauris 
non tincidunt neque, eget porta nibh. Donec nisi augue, ultrices in consequat id, aliquam ut diam.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Janez Primer Tone Vzorec
podsekretar sekretar

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si
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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.

REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

DIREZIONE PER IL TERRITORIO, L’EDILIZIA  
E GLI ALLOGGI

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-prostorskega-razvoja-slovenije/javna-razprava/
mailto:gp.mop%40gov.si?subject=


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.

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

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

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.

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.
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