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COMUNICATO STAMPA NO. 65     
 

Approvato il Piano regolatore comunale (PRC) del Comune di Ancarano  
 

Ancarano, 28 ottobre 2020. Ieri, durante l'undicesima seduta ordinaria del Consiglio 

comunale del Comune di Ancarano, i consiglieri hanno trattato e approvato la proposta 

del Decreto sul Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano.  
 

Durante l’undicesima seduta ordinaria, il 27 ottobre 2020, i consiglieri comunali del Comune di Ancarano hanno 

approvato le delibere riguardanti le proposte della pianta organica dei posti di lavoro e delle sezioni per l'anno 

scolastico 2020/2021 e il finanziamento del programma allargato per l'Ente pubblico Scuola elementare e asilo 

(SEA) di Ancarano e per l'Ente pubblico Giardino d'infanzia Delfino blu, Unità di Ancarano. Hanno inoltre 

confermato la proposta per la nomina dei rappresentanti del fondatore nel consiglio d’istituto dell’ente pubblico 

educativo-istruttivo SEA Ancarano e nominato un nuovo membro del Comitato di controllo del Comune di 

Ancarano, l'economista Drago Božac.  
 

È stato discusso e approvato il progetto Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di 
Ancarano, con il quale il Comune di Ancarano delinea una nuova direzione di pianificazione del traffico nel 

comune e mette in primo piano le persone e la qualità della vita, nel contempo il piano urbano della mobilità 

sostenibile è anche un punto di partenza per l'attuazione sostenibile di progetti di investimento economici, 
sociali, ambientali e di altro tipo.  
 

Il contenuto più importante della seduta è stata la discussione della proposta del Decreto sul piano 
regolatore comunale (PRC) del Comune di Ancarano, che è stato approvato all'unanimità dai 

consiglieri. L'adozione di questo atto ha segnato la fine di un impegnativo periodo, durati diversi anni, di 
pianificazione territoriale integrata. L'adozione del PRC, che è uno dei progetti più importanti del giovane 

Comune di Ancarano, è di importanza strategica, in quanto rappresenta la base per il futuro sviluppo della 
penisola di Ancarano. L'atto è stato redatto in modo trasparente e inclusivo, in collaborazione con tutte le parti 

ed il pubblico interessati.  L'identificazione debita delle esigenze dei cittadini e delle principali parti interessate 

ha consentito di preparare un PRC di qualità, basato sui valori, gli interessi, i bisogni e le priorità delle persone 
e dei soggetti che vivono e lavorano in quest'area, e della protezione della natura, delle zone costiere e del 

mare.  
 

A causa dell’attuale situazione e delle restrizioni dovute all'epidemia di covida-19, la conferenza stampa, la 
presentazione pubblica più dettagliata del PRC al pubblico e l'assemblea dei cittadini di Ancarano sono state 
annullate. Il Comune di Ancarano preparerà una presentazione più dettagliata della nuova pianificazione 
territoriale della penisola di Ancarano nei prossimi giorni o appena sarà possibile.    
 

Le delibere dell'undicesima seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune di Ancarano sono state 

adottate all'unanimità. 
 

La seduta si è svolta in conformità con le raccomandazioni di sicurezza dell’INSP: distanza di sicurezza, 

disinfezione e uso di mascherine protettive. 
 

Abbiate cura della vostra salute! 
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