
 

 

L'Assessorato sviluppo sostenibile della Regione Istriana, ai sensi dell'art. 160 comma 1 e 
dell'art. 162 comma 1 della Legge sulla tutela ambientale (Gazzetta ufficiale n. 80/13, 
153/13 e 78/15), e della disposizione dell'art. 16 commi 1, 3 e 4 e degli articoli 18, 19, 20 e 
21 del Regolamento sull'informazione e la partecipazione del pubblico e del pubblico 
interessato alle questioni di tutela ambientale (Gazzetta ufficiale n. 64/08) nell'ambito della 
procedura di valutazione dell'impatto sull'ambiente, pubblica il  

DIBATTITO PUBBLICO CONCERNENTE LO 

STUDIO SULL'IMPATTO AMBIENTALE PER L'INTERVENTO  
IL SISTEMA DI SMALTIMENTO PUBBLICO E L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE 

ACQUE DI SCARICO DELL'AGGLOMERATO DI POLA NORD 
 
 

I. Lo studio sull'impatto ambientale viene sottoposto a dibattito pubblico, in base alla 
Delibera del Ministero per la tutela ambientale e l'energia, Classe: UP/I 351-03/16-
02/55, N.Prot.: 517-06-2-1-2-16-17, del giovedì 8 dicembre 2016. 
 

II. Conformemente all'art. 26 e in riferimento alla disposizione dell'art. 10 della Legge sul 
procedimento amministrativo generale (GU n. 47/99) e delle disposizioni dell'art. 17 
comma 2 del Regolamento sull'informazione e la partecipazione del pubblico e del 
pubblico interessato alle questioni di tutela ambientale (Gazzetta ufficiale n. 64/08) il 
coordinatore del dibattito pubblico è l'Assessorato allo sviluppo sostenibile della 
Regione Istriana, mentre il dibattito pubblico si svolge in collaborazione con gli 
assessorati competenti per l'assetto territoriale e la tutela ambientale della Città di 
Dignano e  della Città Pola e con del' Assessorato unificato del Comune di Fasana. 

 
III. Uno Studio completo e una sintesi per il pubblico sono a disposizione del pubblico per 

una durata di 30 giorni, rispettivamente dal 30 dicembre 2016 al 30 gennaio 2017 
nella Città di Dignano, presso l'Assessorato economia e progetti UE nei giorni feriali 
dalle 8,00 alle 12,00 e il martedì dalle 12,00 alle 18,00. 
 
Una sintesi per il pubblico è inoltre disponibile: 
 
- nella hall d'ingresso della sede della Regione Istriana a Pola, Via Flanatica 29, nei 

giorni feriali dalle 8,00 alle 16,00,  
- nella Città di Pola Assessorato assetto territoriale, sistema comunale e patrimonio a 

Pola, Forum 2, nei giorni feriali dalle 8,00 alle 16,00 e al Comitato locale di Stignano, 
Selo 2, il mercoledì dalle 8,30 alle 11,30, 

- nei vani del Consiglio comunale di Fasana a Fasana, 43-a Divisione istriana 8, nei 
giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

 
Lo Studio sull'impatto ambientale e la Sintesi per il pubblico sono disponibili anche sul 
sito internet ufficiale del Ministero per la tutela ambientale e l'energia – www.mzoip.hr, 
della Regione Istriana - www.istra-istria.hr, della Città di Dignano – www.vodnjan.hr, 
della Città di Pola – www.pula.hr e del Comune di Fasana – www.fazana.hr . 
 

IV. La presentazione pubblica dello Studio avrà luogo il 17 gennaio 2017 a Dignano - 
"Sala matrimoni della Città di Vodnjan-Dignano", via Merceria 2, con inizio alle ore 
17,00. 
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Alla presentazione ci saranno i rappresentanti dell'investitore, la società commerciale 
„Pragrande“ s.r.l. di Pola e i rappresentanti dell'esecutore dello Studio, la WYG 
savjetovanje s.r.l. di Zagabria, che  presenteranno gli elementi tecnico-tecnologici del 
progetto, come pure le misure di tutela ambientale definite dallo Studio. 

 
V. I pareri, le proposte e le osservazioni circa lo Studio sull'impatto ambientale di cui al 

punto I del presente avviso, si possono annotare nei registri che si trovano accanto 
alla documentazione esposta o si possono trasmettere in forma scritta, nel termine 
previsto per il dibattito pubblico, entro il 30 gennaio 2017 all'indirizzo: Regione 
Istriana,  Assessorato sviluppo sostenibile, Via Flanatica 29, 52100 Pola. 

 
VI. I pareri, le proposte e le osservazioni che non saranno stati trasmessi in tempo 

secondo il punto V del presente avviso o non saranno scritti in modo leggibile, non 
saranno presi in considerazione durante la stesura della Relazione sul dibattito 
pubblico. 

 


