
L'Assessorato allo sviluppo sostenibile della Regione Istriana, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Decreto 
governativo sulla valutazione strategica del piano e programma sull'ambiente (Gazzetta ufficiale 64/08), dell'art. 
12 comma 3 e degli articoli 16 e 17 del Decreto governativo sull'informazione e la partecipazione del pubblico e 
del pubblico interessato nelle questioni concernenti la tutela ambientale (Gazzetta ufficiale 64/08), della Delibera 
sull'inoltro dello studio strategico sull'impatto ambientale, delle Modifiche e integrazioni del Piano d'assetto 
territoriale della Regione Istriana e della Proposta delle Modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale 
della Regione Istriana, CLASSE: 351-01/15-01/99; N.Prot.: 2163/1-08/1-15-26 del 19 agosto 2015, nell'ambito 
della procedura della Valutazione strategica sull'impatto ambientale delle Modifiche e integrazioni del Piano 
d'assetto territoriale della Regione Istriana, pubblica il  

DIBATTITO PUBBLICO 
SULLO STUDIO STRATEGICO SULL'IMPATTO AMBIENTALE DEL LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTR IANA 
 
 

I. Lo Studio strategico sull'impatto ambientale delle modifiche e integrazioni del piano d'assetto territoriale 
della Regione Istriana (in seguito: Studio strategico) si sottopone a dibattito pubblico, per una durata di 15 
giorni, dall'1 al 15 settembre 2015. 
 

II. Nel periodo di durata del dibattito pubblico, il pubblico e il pubblico interessato avranno la possibilità di 
prendere visione pubblica dello Studio strategico e di una Sintesi dello studio, nei giorni feriali, durante gli 
orari d'ufficio, nei seguenti luoghi: 
 
- Città di Buie , Assessorato per l'assetto territoriale e la gestione della proprietà, Via dell'Istria 2, Buie;  
- Città di Buzet  (Pinguente), Assessorato all'amministrazione territoriale, II. istarske brigade 1, Buzet 

(Pinguente);  
- Città di Labin (Albona), Assessorato all'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'edilizia, Titov trg 10, 

Labin (Albona);  
- Città di Pazin (Pisino) , Assessorato al sistema comunale e l'assetto territoriale), Družba Sv. Ćirila i 

Metoda 10, Pazin (Pisino);  
- Città di Pore č-Parenzo , Assessorato alla pianificazione territoriale e la tutela ambientale, Obala 

maršala Tita 5/1, Poreč-Parenzo;  
- Città di Pula-Pola , Assessorato all'assetto territoriale, Forum 2, Pula-Pola;  
- Città di Rovinj-Rovigno , Sezione per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio 

degli atti, Piazza Matteotti 2, Rovinj-Rovigno; 
- e hall d'ingresso nella sede della Regione Istriana , Riva 8, Pula-Pola. 
 
Lo studio strategico sull'impatto e una sintesi dello Studio saranno a disposizione del pubblico e del 
pubblico interessato, sul sito internet ufficiale della Regione Istriana - www.istra-istria.hr. 

 
III. La presentazione pubblica dello Studio strategico e della Proposta del Piano avrà luogo: 

  
- giovedì, 3 settembre 2015 con inizio alle ore 18,00 alla Casa delle rimembranze di Pisino, Šet. Pazinske 

gimnazije 1 e 
- martedì 8 settembre 2015 con inizio alle ore 18,00 alla Casa dei difensori croati a Pola, Via Lehar 1. 
 
Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti dell'organo amministrativo competente, i 
rappresentanti dell'esecutore della proposta del Piano - Ente pubblico Istituto per l'assetto territoriale della 
Regione Istriana e i rappresentanti dell'autorizzato alla realizzazione dello Studio strategico - l'impresa 
Urbis s.r.l. di Pola. 

 
IV. I pareri, le proposte e le osservazioni al pubblico si possono scrivere nel libro delle osservazioni situato nei 

pressi dei luoghi per la visione pubblica, si possono mettere a verbale durante la presentazione pubblica o 
trasmettere per iscritto entro il termine previsto per il dibattito pubblico, entro e non oltre il 15 settembre 
2015 all'indirizzo: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Via Flanatica 29, 52100 Pola. 
 

V. I pareri, le proposte e le osservazioni che non saranno trasmessi in tempo secondo il punto IV del presente 
avviso o non saranno scritti in modo leggibile, con il nome e cognome, l'indirizzo e la firma di chi le 
presenta, non saranno presi in considerazione durante la stesura della Relazione sul dibattito pubblico. 

 


