SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTA` DI BUIE
----------------------------------------------------------------------------------Broj:14.
Buje,23.11.2010. Godina: XII. Cijena:15,00 Kn.
Nro.
Buie,
Anno:
Prezzo:
-----------------------------------------------------------------------------------

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREðENJE I KOMUNALNE
DJELATNOSTI
Sadržaj – Sommario:

2. JAVNA RASPRAVA o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
ureñenja Grada Buja u obuhvatu kamenoloma Plovanija
IL DIBATTITO PUBBLICO per la proposta di Modifiche specifiche al piano Urbanistico
della Città di Buie relativo alla cava di Plovania

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07
i 38/09) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 350-02/10-01/12, Urbroj: 2105/01-05-10-6 od 22.
studenog, 2010. godine, objavljuje se,
JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Buja u
obuhvatu kamenoloma Plovanija
1. Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Buja u obuhvatu
kamenoloma Plovanija utvrdio je Gradonačelnik Grada Buja dana 22.11.2010. godine.
2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 01. do 16. prosinca, 2010. godine.
3. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, prijedlog Plana, bit će izložen u Upravnom odjelu za
prostorno ureñenje i komunalne djelatnosti, Buje, Istarska 2, svaki radni dan, u vremenu od 8
do 16 sati.
4. Javno izlaganje održat će se dana 02. prosinca, 2010. godine u 17,00 sati, u Kaštelu Malotija, u prostorijama Društvenog doma.
5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom
javne rasprave, do zaključno sa 16. prosincem 2010. godine.
6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi je slijedeći:
Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i
osobe odreñene propisima koja su dala zahtjeve ( podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana
očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka iz točke 5.ove objave. U protivnom smatrat će se
da nemaju primjedbi.
Grañani i Udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana,
postavljaju pitanja tijelima javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja se
odgovara u usmenom ili u pisanom obliku prema zahtjevu,
mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi plana o kojem se provodi javna
rasprava,
daju primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku iz točke 5. ove
objave, na adresu: Gradu Buje, Upravni odjel za prostorno ureñenje i
komunalne djelatnosti, Buje, Istarska 2,
7. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u tom roku, nisu
čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća
javnoj raspravi.

Upravni odjel za prostorno ureñenje
i komunalne djelatnosti

In base all'articolo 86 della Legge sull' assetto territoriale e l'edilizia (Gazzetta ufficiale nn.
76/07 e 38/09) e la Delibera del Sindaco Classe: 350-02/10-01/12, Num. Prot. 2105/01-05-106 del 22 novembre 2010, si emana il seguente
IL DIBATTITO PUBBLICO
per la proposta di Modifiche specifiche al piano Urbanistico della Città di Buie relativo alla cava
di Plovania

1. La proposta delle Modifiche specifiche al piano Urbanistico della Città di Buie è stata
stabilita dal Sindaco della Citta' di Buie il giorno 22.11.2010
2. Il dibattito pubblico si svolgerà nel periodo dal 1 al 16 dicembre 2010
3. Durante il periodo del dibattito pubblico, la proposta del piano Urbanistico sarà
esposta presso l'Assessorato per l' assetto territoriale e i servizi comunali, Buie, Via
dell'Istria 2, tutti i giorni lavorativi nell'orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
4. L'esposizione pubblica si svolgerà il giorno 2 dicembre 2010, alle ore 17,00 a Castel
Venere -Malottia presso gli ambienti della Casa del Popolo
5. Le dichiarazioni, le osservazioni e le mozioni alla proposta del piano Urbanistico si
possono consegnare durante il periodo del dibattito pubblico, ovvero fino in data 16
dicembre 2010.
6. Le modalità di partecipazione al dibattito pubblico sono le seguenti:
- Gli organismi competenti, l'amministrazione locale e regionale, le persone giuridiche che
secondo il regolamento hanno presentato richiesta (dati, direttive, documenti prescritti) per
l'elaborazione del piano regolatore nell'ambito del proprio territorio, consegneranno le loro
proposte, dichiarazioni, osservazioni fino al termine prescritto nel punto 5 di questo avviso. In
caso contrario si riterrà che non hanno nessuna obiezione.
I Cittadini e le Associazioni partecipano al dibattito pubblico con le seguenti modalità:
- hanno il diritto d'accesso alla visione della proposta del Piano
- porre domande agli organismi competenti sulle eventuali soluzioni, alle quali bisogna
dare le risposte in forma orale o scritta,
- possono scrivere proposte e osservazioni nell'apposito libro sullo svolgimento del
dibattito pubblico
- danno le osservazioni nel verbale durante l'esposizione pubblica
- inviano al relatore le proposte scritte e le osservazioni entro il termine stabilito nel
punto 5 di questo avviso, all'indirizzo: Città di Buie - Assessorato per l'assetto
territoriale ed i servizi comunali, Buie, Via dell' Istria 2
7. Le osservazioni in forma scritta, i pareri, le proposte che non saranno recapitate entro
il termine stabilito, che non saranno leggibili, senza nome ed indirizzo del richiedente,
non saranno presi in considerazione per la preparazione della relazione sul dibattito
pubblico.
Assessorato per l'assetto territoriale ed i servizi comunali-Città di Buie

