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OGGETTO: STESURA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI ANCARANO PER L’ANNO 2022 

 

Stimati, 

per il Comune di Ancarano si sta avvicinando il periodo della stesura del bilancio. Sono già in corso i 

preparativi per l’adozione del bilancio del 2022. Nonostante gli adeguamenti dovuti all’epidemia di covida-

19, il Comune di Ancarano prosegue con il processo di pianificazione e promuove diverse modalità di 

partecipazione dei cittadini. Pertanto, anche questa volta, come negli anni precedenti, la maggior parte del 

bilancio per il 2022 si baserà sulle iniziative che verranno inviate dai cittadini.  

Il bilancio partecipativo mette in primo piano i bisogni dei cittadini, il miglioramento della qualità della vita 

e lo sviluppo coerente dell’abitato e del territorio. Per tale motivo abbiamo deciso di adottare questa formula 

di bilancio già agli inizi del Comune di Ancarano, per la preparazione del primo bilancio nel 2016. Si tratta 

di una parte importante nella pianificazione del bilancio comunale, in quanto siamo noi cittadini che meglio 

sappiamo come migliorare e innalzare la qualità della vita nella nostra comunità locale. 

Il procedimento previsto per il bilancio partecipativo comincia con l’identificazione dei nostri bisogni, 

continua con la formulazione delle proposte, delle soluzioni, dei progetti concreti e si conclude con 

l’approvazione delle decisioni prese e la scelta dei progetti realizzabili e prioritari. In questo modo i vari 

investimenti risulteranno sensati e inclini a soluzioni concrete, che semplificheranno e faciliteranno la vita 

quotidiana di noi cittadini. La possibilità di partecipazione agli investimenti e la collaborazione nella stesura 

del bilancio ci permette di decidere in che modo verranno investiti i fondi a disposizione del comune.  

Il bilancio del Comune di Ancarano per il 2021 è in scadenza, bilancio al quale avete contribuito anche voi 

e comprende 21 richieste e 33 nuove iniziative. Il Comune di Ancarano accoglie le iniziative durante l’arco 

di tutto l’anno, quelle pervenute durante l’anno vengono prese in considerazione e inserite nel bilancio 

successivo. Negli ultimi anni al Comune di Ancarano sono pervenute più di 1.100 delle vostre iniziative. 

Molte delle attività legate a queste iniziative e proposte sono già state ultimate, alcune sono in corso e 

altre verranno prorogate ai prossimi periodi di bilancio, principalmente a causa della loro dimensione. Le 

attività a lungo termine sono state trasformate in 39 progetti e settori d’investimento, che formano il 

contenuto del Piano dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano. Una completa panoramica della 

situazione del Piano dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano è disponibile nella tabella allegata. 



 

 

2 

 

 

Preparate le vostre iniziative per il bilancio 2022 

La collaborazione attiva e l’inclusione nella pianificazione del futuro della comunità locale rappresentano la 

via giusta per la creazione di una società più umana, all’insegna del rispetto verso le persone e la natura. 

Per tale motivo vi invitiamo a inviarci nuovamente le vostre iniziative e proposte entro il 29. ottobre 2021.  

Siete pregati di scrivere nel modulo allegato le vostre proposte e iniziative per la stesura del bilancio del 

Comune di Ancarano per il 2022. A causa delle misure per prevenire la diffusione del covid-19 per le quali 

è stato adeguato anche il lavoro con il pubblico dell'Amministrazione Comunale, le proposte non potranno 

essere consegnate personalmente durante l'orario di ufficio, pertanto vi preghiamo di inviare il modulo 

allegato: 

- per posta ordinaria (all’indirizzo: Comune di Ancarano, Strada dell'Adriatico 66, 6280 Ancarano) 

oppure di 
- consegnarle direttamente nella cassetta postale davanti l’edificio dell’Amministrazione 

comunale del Comune di Ancarano, Via Ivan Regent 2, Ancarano, oppure  
 

Potete inviare le vostre iniziative e proposte anche tramite il modulo elettronico, disponibile 

sul sito del Comune di Ancarano www.obcina-ankaran.si, sezione Per i cittadini / Proposte dei 

cittadini.  

La versione italiana di questo documento e degli allegati è disponibile sul sito web del Comune di Ancarano, 
www.obcina-ankaran.si, sezione Per i cittadini / Proposte dei cittadini. Per ogni ulteriore chiarimento o 
aiuto, siete gentilmente pregati di rivolgervi all'Amministrazione comunale del Comune di Ancarano in Via 
Regent 2 oppure al numero telefonico 05 66 53 000. 

 

Distinti saluti! 

 
 

 

  Iztok Mermolja 

  DIRETTORE 

 

 

Gregor Strmčnik 

  SINDACO 

 

 

 

 

 

 

 

 
POSLANO: - Ai destinatari 

 

V VEDNOST: - Repubblica di Slovenia, Ministero per l'amministrazione pubblica: gp.mju@gov.si, 

 - Repubblica di Slovenia, Camera di stato, Comitato per gli affari interni, l’amministrazione pubblica e l’autogoverno locale: gp@dz-rs.si, 

 - Il pubblico – tramite pubblicazione sul sito internet www.obcina-ankaran.si.  

 

 

 

 

mailto:gp.mju@gov.si
http://www.obcina-ankaran.si/
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Panoramica sull’esecuzione dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano nel mandato 

2018-2022 

No.: Nome del progetto Fase del progetto 

1 Biblioteca Sono stati sistemati ed arredati e gli spazi per la Biblioteca di 

Ancarano, le apparecchiature informatiche, i materiali e i libri per la 

raccolta di base della letteratura della biblioteca, che comprende 

5.000 volumi. La biblioteca è stata inaugurata il 24 aprile 2017.   

Concluso 

2 Scuola elementare ed 

asilo Ancarano 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 sono stati eseguiti i 

lavori di manutenzione negli stabili e nel parco giochi della scuola e 

dell'asilo. Nel corso del 2017 sono state rinnovate e organizzate le 

mense della scuola e dell'asilo, permettendo la preparazione in loco 

di pasti per gli alunni, i bambini dell'asilo e anche per utenze 

esterne. Abbiamo installato una nuova pompa di calore per il 

riscaldamento/condizionamento della mensa e della palestra, 

inoltre sono stati eseguiti ulteriori lavori nel parco giochi. Nel 2020 

è stato preparato un progetto per l’ampliamento della scuola 

elementare e dell’asilo di Ancarano. È stata effettuata un’analisi 

dello sprofondamento dell’ala nord della scuola (ampliamento del 

2006/2007), che ha mostrato che le fondamenta non sono state 

costruite correttamente. L’edifico scolastico e l’eventuale annesso 

sono risultati inadeguati.  È stato anche effettuato il monitoraggio 

delle perdite all’asilo, evidenziando una serie di irregolarità nella 

realizzazione di impermeabilizzazioni e impianti. A maggio 2021 il 

Comune ha indetto un appalto pubblico per la selezione di un 

appaltatore per la ristrutturazione dei danni causati dalle perdite 

all'asilo. Il progetto prevedeva la realizzazione dei lavori durante le 

le vacanze estive, quando i bambini dell’asilo si sarebbero trasferiti 

a scuola, per la durata di tre anni A causa della ripartizione della 

tempistica dei lavori, non vi è stato alcuno riscontro da parte di 

potenziali appaltatori per eseguire i lavori di ristrutturazione 

all’asilo. Il comune ha preso in considerazione altre opzioni per 

l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, che verranno eseguite 

appena saranno fornite le condizioni.    

In corso 

3 Asilo della comunità 

nazionale Italiana 

Gli spazi sono rinnovati e arredati in modo da garantire lo 

svolgimento del programma pedagogico prescolare in lingua 

italiana in almeno due reparti. Gli spazi ed i materiali sono passati 

in gestione l’11 ottobre 2017. 10. L’unità del Giardino d’infanzia 

Delfino Blu di Ancarano ha iniziato la propria attività con il 16 

ottobre 2017.  

Concluso 
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4 Parco sportivo 

ricreativo  

Santa Caterina 

Per le associazioni è stato sistemato l’accesso all’acqua potabile e 

all’elettricità. Sono stati effettuati ingenti lavori di manutenzione 

dell'impianto di canalizzazione delle acque bianche. Sono state 

rimosse la maggior parte delle imbarcazioni abbandonate È stato 

riallestito il parcheggio sterrato e costruita la fermata per l’autobus. 

Il comune ha assicurato i fondi per la manutenzione dei campi da 

calcio. Sono state presentate le domande per l’ottenimento del 

permesso edile per la costruzione della nuova pompa per le acque 

di scolo e dell’acquedotto secondario nell’area di Santa Caterina. 

Sono stati costruiti nuovi campi per il beach volley, gli spogliatoi e 

gli spazi tecnici necessari al campo da calcio. Sono stati sistemati i 

servizi igienici e le docce per le associazioni sportive e gli altri utenti. 

Per adempire alle necessità delle associazioni di kayak e canoa, il 

Comune di Ancarano ha preparato tutta la documentazione 

progettuale necessaria per l'installazione di un molo galleggiante 

nel mandracchio di Santa Caterina e ha ottenuto i permessi 

amministrativi necessari. È in preparazione l’appalto per la scelta 

dell’appaltatore. Nel 2021 è stato ultimato il progetto “Sentiero 

costiero tra il PSR Santa Caterina e la zona balneare Adria nel 

comune di Ancarano”, per il quale è stata presentata domanda di 

cofinanziamento con i fondi UE tramite LAS Istria. È in corso un 

appalto pubblico per la selezione di un appaltatore per la 

costruzione di un pontile in legno e dei percorsi pedonali lastricati 

di una lunghezza complessiva di oltre 800 m, la sistemazione di uno 

spiazzo con fitness all’aperto e altre attrezzature urbane nella zona 

degli ex campi da beach volley. Secondo il programma previsto il 

progetto dovrebbe essere completato entro marzo 2022. 

È stata presentata domanda al Ministero dell’ambiente e la 

pianificazione territoriale per la verifica di ubicazione dell’area del 

PSR Santa Caterina, che consentirà la sistemazione di strutture 

sportive e altre infrastrutture. 

In corso 

5 Ambulatorio medico di 

Ancarano 

Sono stati allestiti i locali destinati all'ambulatorio di medicina 

generale e dentistico. L’ambulatorio generale di Ancarano ha 

iniziato la sua attività il 24 gennaio 2017 e l'ambulatorio dentistico 

a marzo 2017. 

Concluso 
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6 Assistenza agli anziani È stato approvato il programma comunale Assistenza agli 

anziani, attualmente in corso e comprende: trasporto per gli 

anziani, finanziamento e assistenza nell’organizzazione di attività, 

finanziamento dell’Associazione pensionati, preparazione e 

distribuzione a domicilio di pasti per gli anziani, pagamento della 

tutela istituzionale degli anziani, programma di assistenza a 

domicilio e il servizio di assistenza a distanza degli anziani. Sono 

stati ultimati i colloqui e i progetti per la costruzione degli 

appartamenti sorvegliati e di una casa di riposo nel Comune di 

Ancarano e la presentazione dei progetti ai cittadini. 

Dal 2018 nel comune, nell’ambito del programma Assistenza agli 

anziani, è attivo un programma di trasporto gratuito per anziani in 

collaborazione con l'Ente Sopotniki, che consente una maggiore 

mobilità degli anziani e un più facile accesso ai servizi sanitari e ad 

altre commissioni giornaliere. Durante l’epidemia si è provveduto 

alla consegna di alimentari e di prodotti di prima necessità agli 

anziani. Dal 2021 è attivo anche un Punto informativo per gli anziani 

che funge da supporto alla popolazione anziana. 

In corso 

7 Casa delle attività 

sociali 

Lo stabile in via Bevk 1 è completamente rinnovato e dedicato alle 

attività sociali (associazioni e altri contenuti culturali). Nell‘edificio 

attualmente svolgono le proprie attività: la Biblioteca di Ancarano, 

l’unità dell’asilo Delfino Blu, la Croce Rossa Slovena, il programma 

Petka, il programma di studio di pianoforte a cura della Scuola di 

Musica di Capodistria e altre associazioni di Ancarano seconde le 

necessità. Durante il 2021 è stata preparata la documentazione 

progettuale necessaria ed è stato selezionato un appaltatore per 

allestire un parco giochi per bambini accanto alla Casa delle attività 

sociali. Il progetto è in corso e dovrebbe essere completato nella 

prima metà di novembre. È in preparazione la realizzazione delle 

tende sul lato sud dell'edificio. 

In corso  

8 Stabilimenti turistici e 

di ristoro 

Con lo scopo di sistemare le spiagge e riaprirle al pubblico e per le 

necessità delle attività di supporto delle realtà sportive e culturali 

prossime al mare, sono stati risistemati i locali di ristoro. Nel 2016 

sono stati ripristinati i locali di ristoro di Valdoltra, Študent e San 

Bartolomeo, nel 2018 è stato aperto anche il punto di ristoro a 

Santa Caterina e nella zona balneare di Punta Grossa. In 

collaborazione con i giovani, nel 2020 nell’ambito del Programma 

per i giovani, è stato istituito un punto di ristoro presso la spiaggia 

Študent. Un gruppo informale di giovani ancaranesi ha preparato 

un programma di lavoro per il bar, dove hanno anche svolto lavori 

di ristrutturazione a titolo volontariato, aggiunto alcuni elementi di 

arredo e adattato l'offerta ad un pubblico più giovane. Il 

programma è stato completato anche nel 2021 e la spiaggia ha 

preso vita come luogo di ritrovo per i giovani. Quest’anno è stata 

rimossa e sostituita la tettoia in amianto e la recinzione lungo il 

molo. 
 

In corso 
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9 Trasporto pubblico Il comune ha aumentato la sovvenzione per il trasporto pubblico 

interurbano e un incremento del numero delle corse sulla linea 

Lazzaretto – Capodistria. Viene organizzato regolarmente il 

trasporto gratuito nel giorno del ricordo dei defunti fino ai cimiteri 

di Laurana e Santa Brigida e il trasporto gratuito sulla linea 

interurbana Lazzaretto – Capodistria durante la Settimana Europea 

della Mobilità. 

E’ disponibile lo scuolabus per gli alunni della SEA Ancarano che ne 

hanno diritto. Per incrementare la sicurezza stradale e la mobilità 

sostenibile, durante i mesi estivi, nel 2021 è stato ripristinato il 

minibus gratuito che copre tutta l’area di Ancarano, che nel 2020 a 

causa dell’epidemia non era disponibile. Nel 2021, nell’ambito del 

progetto CROSSMOBY (Pianificazione integrata della mobilità 

transfrontaliera e servizi di trasporto intermodali per passeggeri), 

cofinanziato dall'UE, è stato introdotto il trasporto di passeggeri via 

nave sulla rotta circolare Ancarano-Capodistria-Isola-Pirano. 

All’inizio del 2021 è stata adottato il Piano urbano della mobilità 

sostenibile del Comune di Ancarano per il periodo 2021-2025, 

che prevede una serie di misure nel campo della mobilità (trasporto 

pubblico, automobilistico, bicicletta, pedoni).  

In corso 

10 Cimitero I terreni dove già stava il cimitero, quasi completato, sono di nuovo 

proprietà del comune. Nel 2019 è stato pubblicato un bando 

pubblico per scegliere il concetto urbanistico – architettonico per il 

cimitero di Ancarano, che è la base per la tanto attesa costruzione 

del cimitero e della sistemazione dell'intera area. La 

documentazione progettuale e d’investimento è pronta, è stato 

ottenuto anche il permesso edile per il progetto di costruzione del 

cimitero di Ancarano. La documentazione per il bando per 

l’attuazione degli appalti pubblici per la selezione dell’appaltatore 

per la costruzione e la supervisione è in fase di preparazione, 

l’appalto pubblico verrà pubblicato verso la fine del 2021. 

In corso 

11 Costruzione delle 

infrastrutture 

comunali per l'area 

Dolge njive 

Nel 2020 è stata preparata e presentata domanda per ottenere il 

permesso edile. Il progetto prevede la sistemazione 

dell'infrastruttura comunale di una parte dell'area del piano edilizio 

Dolge njive. Verranno sistemate le strade e le infrastrutture 

comunali (impianto fognario, impianto di scolo degli scarichi 

pluviali, rete di approvvigionamento idrico, rete elettrica, 

illuminazione pubblica, rete di telecomunicazioni) e un’isola 

ecologica. 

In corso 

12 Rete fognaria CCV 

Punta Grossa  - 

Lazzaretto 

La rete fognaria interna della CCV Punta Grossa è stata ispezionata. 

Nel 2021 è stato preparato il progetto di massima per la costruzione 

di una nuova stazione di pompaggio e di una linea di pressione, per 

i quali sono in ottenimento le condizioni progettuali. In futuro, il 

comune inizierà a preparare la documentazione progettuale e 

d’investimento necessaria per la costruzione dell'infrastruttura. 

In corso 
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13 Rete fognaria Vicolo 

del Panorama 

La rete fognaria nella parte superiore del Vicolo del Panorama verrà 

costruita nell'ambito del progetto "Drenaggio e trattamento delle 

acque reflue nell'area del Comune Città di Capodistria e del Comune 

di Ancarano (agglomerati Scoffie, Crevatini, Bertocchi): Capodistria 

ed Ancarano puliti. " Alla fine del 2020 è stato pubblicato un appalto 

pubblico ed è stato selezionato un appaltatore. A causa della 

richiesta di revisione presentata contro la decisione del 

committente in merito all’aggiudicazione dell’appalto pubblico in 

questione, l’attuazione del progetto verrà posticipata di circa 6 

mesi. Il progetto partirà alla fine del 2021 e i lavori dureranno fino 

alla fine del 2023.  

In corso 

14 Rete fognaria Strada 

per Prisoje 

La rete fognaria sarà regolamentata nell'ambito del progetto 

"Drenaggio e trattamento delle acque reflue nell'area del Comune 

Città di Capodistria e del Comune di Ancarano (agglomerati Scoffie, 

Crevatini, Bertocchi): Capodistria ed Ancarano puliti. "  

Alla fine del 2020 è stato pubblicato un appalto pubblico ed è stato 

selezionato un appaltatore. A causa della richiesta di revisione 

presentata contro la decisione del committente in merito 

all’aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione, l’attuazione 

del progetto verrà posticipata di circa 6 mesi. Il progetto partirà alla 

fine del 2021 e i lavori dureranno fino alla fine del 2023. 

In corso 

15 Rete fognaria Via dei 

Vigneti 

La rete fognaria nella parte superiore della Via dei Vigneti sarà 

sistemata come parte della ricostruzione della strada. A causa delle 

difficoltà nell’ottenere il diritto di edificazione sull’intero segmento 

della prevista ricostruzione del Via dei Vigneti, nel 2021 il progetto 

è stato suddiviso in due fasi. All’inizio del 2022 è previsto l’avvio 

della ricostruzione della parte bassa della Via dei Vigneti (fase 1), 

mentre la parte superiore della Via dei Vigneti, con la rete fognaria, 

verrà completata non appena acquisiti i diritti di edificazione (fase 

2). 

In corso 
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16 Ristrutturazione 

infrastrutture 

comunali varie 

Queste comprendono: la sistemazione dell’arredo urbano 

(panchine, cassonetti per la raccolta differenziata, cestini per 

escrementi canini, portabiciclette), la sistemazione di canalette per 

il collegamento ottico tra vari locali pubblici, lavori di manutenzione 

nell'area del mercato ortofrutticolo, la costruzione di ulteriori isole 

ecologiche, la riparazione della rete fognaria in Via Pervan, la 

stesura della documentazione progettuale per il progetto 

"Drenaggio e trattamento delle acque reflue nell'area del Comune 

Città di Capodistria e del Comune di Ancarano (agglomerati Scoffie, 

Crevatini, Bertocchi): Capodistria ed Ancarano puliti. " A marzo 

2020 è stata presentata richiesta all’Unità amministrativa di 

Capodistria per il rilascio del permesso edile per la sistemazione del 

mercato, che verrà eseguita subito dopo l’ottenimento del 

permesso edile.  

All’inizio del 2020 sono stati ultimati i lavori di costruzione di un 

canale di scolo per le acque piovane dell'entroterra nella zona di 

Punta Grossa (nelle vicinanze del Centro disabili Istria slovena 

Ancarano). Nel 2021 è stata ricostruita la rete di 

approvvigionamento idrico in via Rudi Mahnič e il sistema fognario 

nell’area della zona balneare di Punta Grossa. All’inizio del 2021 è 

stato pubblicato un appalto pubblico per l’acquisto di attrezzature 

urbane (panchine, bidoni della spazzatura, cassonetti per 

escrementi canini e rastrelliere per biciclette) per il periodo 2021-

2024, che saranno installate nel comune di Ancarano nell’ambito 

dei progetti di investimento previsti. Gradualmente, tutte le 

attrezzature urbane vecchie e guaste verranno sostituite. 

Per le esigenze di scolo delle acque piovane dall’area del cimitero e 

parte delle strade Vicolo degli Olivi e Via Stanko Prevanja, è stato 

eseguito uno studio idro - idraulico (HH) della sezione sotterranea 

del torrente di Ancarano. Lo studio ha evidenziato che per le 

esigenze delle nuove costruzioni e la separazione dell’acqua 

piovana dalle acque fecali, sarà necessario attuare misure di 

ritenzione idrica sui torrenti nel centro di Ancarano. È inoltre in 

corso di preparazione uno studio idro - idraulico della maggior parte 

dell’insediamento di Ancarano, che includerà l’intero insediamento 

e le aree previste per l’insediamento, come previsto dal PRC. Lo 

studio sarà la base per determinare la direzione del drenaggio delle 

acque piovane e le infrastrutture necessarie che dovranno essere 

costruite per il suo corretto scolo. 

È stata preparata la documentazione progettuale per la costruzione 

e la realizzazione di connessioni a banda larga nella maggior parte 

dell'insediamento di Ancarano (rete ottica). 

In corso 
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17 Zone balneari Le zone balneari di Valdoltra, Punta Grossa, San Bartolomeo, 

Študent, la spiaggia di Ancarano e la zona balneare di Lazzaretto 

sono state sistemate. A Valdoltra è stato completato il piazzale 

lastricato in pietra, rimossa la recinzione in rete, è stato sistemato 

lo scolo delle acque piovane, parzialmente riparato il manto 

stradale, sono stati posizionati i lampioni dell’illuminazione pubblica 

e la terrazza in legno sul piazzale della spiaggia e sistemate le aree 

verdi di fronte il punto di ristoro. E’ stato costruito un argine in 

pietra a forma di tribuna. Sulla spiaggia di Punta Grossa sono state 

sistemate le aree verdi, costruita la nuova connessione idrica, parte 

dell’intero sistema idrico e le docce sulla spiaggia. Sulla penisola di 

San Bartolomeo sono state sistemate ulteriori aree verdi.  

Nel 2021, sulla spiaggia di Ancarano, è stata ristrutturata la 

banchina in cemento, è stato rinforzato il muro in cemento 

esistente, ricostruite le fondamenta e una parte del muro 

danneggiato dal mare durante il mal tempo del dicembre 2020. 

Sono stati ricostruiti i muri di sostegno sulla sponda e sistemate 

delle comode mensole in pietra. È stata ristrutturata anche la 

doccia, e sistemata un fontanella per l’acqua potabile, la rampa di 

accesso al mare, dove è stato sostituito il bracciolo e sistemate le 

scale di accesso al mare in acciaio inox. Presso la spiaggia Valdoltra 

è stata ricostruito l’argine in pietra a forma di tribuna. Prima della 

stagione estiva del 2021, in tutte le spiagge sono stati installati dei 

nuovi spogliatoi e i cestini per i rifiuti. 
 

In corso 

18 Parcheggi pubblici e 

traffico stazionario 

Un parcheggio con 65 posti è stato costruito nei pressi del 

condominio di Via Ivan Regent n. 6-10, di questi due posti per 

disabili. Il parcheggio in Via Ivan Cah è stato riadattato. Per 

ottenere il permesso edile per la costruzione del parcheggio in Via 

France Bevk 1 è necessaria l'acquisizione di un ultimo terreno da 

parte del comune. In prossimità della spiaggia di Punta Grossa è 

stato allestito un parcheggio sterrato. A Valdoltra sono stati adibiti 

dei parcheggi lungo la strada che conduce alla spiaggia. Il comune 

ha riacquisto in proprietà il parcheggio sopra l’Ospedale ortopedico 

Valdoltra e rimosso le sbarre, permettendo così a personale, 

pazienti e visitatori di posteggiare gratuitamente. A Lazzaretto, con 

la sistemazione del parcheggio a pagamento per automobili e con 

il minibus gratuito nei mesi estivi, è stata attuata la prima fase della 

realizzazione del parcheggio P+R. 

Nel 2019, il parcheggio sterrato esistente “Parco naturale Punta 

Grossa - parcheggio zona balneare” è stato convertito a parcheggio 

a sistema chiuso destinato esclusivamente ai veicoli personali. 

A luglio 2020, il comune di Ancarano ha introdotto un servizio di 

gestione dei parcheggi pubblici in altri cinque parcheggi, il che 

comprende la prima parte del progetto di regolamentazione del 

traffico stazionario. Nel 2021 è stato realizzato un progetto pilota 

di sistemazione del traffico stazionario. È in preparazione la 

documentazione progettuale e d’investimento per la sistemazione 

del parcheggio dietro il negozio nel centro di Ancarano. All’inizio del 

2021 è stata adottato il Piano urbano della mobilità 

sostenibile del Comune di Ancarano per il periodo 2021-2025, 

che prevede una serie di misure nel campo del trasporto pubblico 

e automobilistico, pedonale e ciclistico.  

In corso 
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19 Porticcioli pubblici e 

mandracchi  
 

Il mandracchio di Valdoltra è stato dragato e risistemato. Sono 

pronti i progetti di massima per il restauro dei moli di Valdoltra e di 

Santa Caterina. Nel mandracchio di Santa Caterina sono stati svolti 

i lavori di manutenzione sul pontile in legno, sono stati sistemati 

anche due piloni in legno per facilitare l’attracco delle navi allo 

scivolo per il varo delle navi in mare. È stata eseguita una parziale 

ristrutturazione del molo di Gradis e del molo presso il CCV di Punta 

Grossa. L'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia 

continua con il lavoro di rimozione degli ormeggi illegali al di fuori 

delle aree portuali. Nel 2021 è stato preparato un progetto per la 

ristrutturazione del molo a Santa Caterina; il progetto è in fase di 

ottenimento delle autorizzazioni amministrative. Sono stati ottenuti 

tutti i permessi amministrativi per il progetto di installazione di un 

molo galleggiante per le esigenze delle associazioni di kayak e 

canoa nell’area del mandracchio di Santa Caterina. Nel 2021 nel 

mandracchio di Santa Caterina sono stati eseguiti dei lavori di 

manutenzione del pontile in legno. Su richiesta dell’Ispettorato per 

l’edilizia, nel 2021 è stato rimosso lo scivolo per le imbarcazioni. Il 

comune ha avviato un procedimento con le autorità statali 

competenti per costruire uno scivolo sostitutivo. 

In corso 

20 Piste ciclabili e 

pedonali 

Il Comune ha preparato il Piano del traffico con la correlata mappa 

delle piste ciclabili e pedonali. È stato realizzato il sentiero pedonale 

tra Via Kocjančič e Vicolo del Panorama, e il sentiero pedonale tra 

il parcheggio sterrato e la spiaggia di Punta Grossa, sono in fase di 

sistemazione anche tutti gli altri sentieri pedonali esistenti. Il 

Comune di Ancarano ha proposto al Ministero delle Infrastrutture, 

di modificare il Regolamento sui collegamenti ciclabili nella 

Repubblica di Slovenia per il collegamento ciclabile regionale 

Capodistria-Ancarano-confine di stato (Lazzaretto). La proposta è 

stata accolta e aggiunta al Regolamento sui collegamenti ciclabili il 

30 ottobre 2019. La pista ciclabile su questo tratto verrà costruito 

nell'ambito della ricostruzione della strada regionale R2-406/1407 

(Strada dell’Adriatico) e della ricostruzione della Strada della 

Ferrovia. I lavori di ricostruzione della strada regionale R2-406 / 

1407 (Strada dell’Adriatico) inizieranno con la sistemazione del 

raccordo tra Strada della Ferrovia e Strada dell’Adriatico, dove a 

novembre 2021 inizieranno i lavori di costruzione di una rotatoria. 

La nuova rotatoria prevede la sistemazione del manto stradale, dei 

passaggi pedonali, delle fermate degli autobus, dell’illuminazione 

stradale, dei marciapiedi, delle piste ciclabili, delle fermate per 

biciclette, della segnaletica stradale e delle aree verdi. Nelle 

prossime fasi verrà progressivamente ricostruita la Strada 

dell’Adriatico fino al confine di Stato con le strutture prima elencate.   

È stato sistemato il sentiero tra il Bochetto delle querce e Via Veljko 

Vlahović, e l’illuminazione stradale sul sentiero per la spiaggia 

cittadina di Ancarano. È in fase di preparazione la documentazione 

progettuale per la realizzazione del marciapiede mancante tra 

Valdoltra e la frazione Gradis. Il Comune di Ancarano partecipa 

anche progetto LAS Istria per ottenere i finanziamenti dell’UE per 

la ristrutturazione delle piste ciclabili e della segnaletica stradale. 

In corso 
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21 Rampe d'accesso su 

strade pubbliche 

Con la rimozione delle barriere architettoniche è stata garantita la 

libera mobilità in tutto il comune sia ai genitori con le carrozzine, 

che alle persone con mobilità limitata. Nel 2019, il Comune di 

Ancarano ha aderito al progetto Comune a misura dei disabili 

nell’ambito del quale si accinge a garantire condizioni che assicurino 

a tutti i gruppi d’interesse pari opportunità per quanto riguarda la 

mobilità nel comune.   

In corso 

22 Ristrutturazione degli 

edifici comunali  
 

Lo stabile in via France Bevk 1 - Casa delle attività sociali - è stato 

ristrutturato. Nel 2019 è stato ristrutturato il tetto sullo stabile di 

Lazzaretto no. 2 (già MTS Lazzaretto). È pronta la documentazione 

progettuale per la ristrutturazione dello stabile in Strada 

dell’Adriatico 66. È stato sistemato l’edificio sul valico di frontiera di 

Lazzaretto. 

Nel 2020, il Comune di Ancarano ha acquisito un ufficio in Via Ivan 

Regent 4a, per le attività dell’Ufficio informazione turistiche. Nel 

2021 sono stati parzialmente ristrutturati gli ufficio del sindaco in 

Strada dell’Adriatico 66 e dell’amministrazione comunale in Via Ivan 

Regent 2. Nel 2021 è prevista anche la ristrutturazione del tetto 

dell’edificio (casa vecchia) nell’area del PSR di Santa Caterina e 

dell’edificio in Strada dell’Adriatico 15. Negli edifici pubblici di 

proprietà del Comune di Ancarano che superano i 250 m2, è stato 

introdotto un sistema di contabilità energetica. 

In corso 
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23 Ristrutturazione delle 

strade statali 

(Strada dell’Adriatico) 

Sono state costruite le piazzole trapezoidali, installate le luci 

lampeggianti e l'illuminazione aggiuntiva e la segnaletica per i due 

passaggi pedonali “Spiaggia di Ancarano” e “raccordo di Via 

Hrvatin”. La società DRSI ha rinnovato il manto stradale da 

Morettini fino allo svincolo Parco del Sole e dalla rotatoria di 

Ancarano – centro fino allo svincolo Ospedale ortopedico Valdoltra 

e dalla rotarorio di Ancarano - centro fino allo svincolo per Vicolo 

degli Olivi. La rotatoria Ancarano -centro è stata completata con 

elementi fissi. È stato allestito un passaggio pedonale alla “Spiaggia 

di Punta Grossa”, contemporaneamente con una strada pedonale 

sicura dalla spiaggia fino al parcheggio sterrato. Sono stati 

ricostruiti i marciapiedi nel tratto tra Valdoltra - Parco del Sole. 

La DRSI e il Comune di Ancarano stanno pianificando di costruire 

un nuovo marciapiede e una pista ciclabile lungo la Strada 

dell’Adriatico fino al raccordo tra Strada della Ferrovia, Strada 

dell’Adriatico e il Parco del Sole, per proseguire verso l’abitato di 

Ancarano fino all’Ospedale ortopedico Valdoltra, e poi 

gradualmente fino al valico di frontiera di Lazzaretto. Il progetto di 

ricostruzione è stato inserito nel bilancio dello Stato ed è in fase di 

pianificazione dettagliata. 

È pronto il progetto di implementazione per il collegamento LC 

177405 (Strada della Ferrovia) con la statale R2-406 / 1407 (Strada 

dell’Adriatico) Scoffie-Lazzaretto nel km 2.170.  In accordo con il 

Comune di Ancarano, a luglio 2021, la Direzione per le 

Infrastrutture (DRSI) ha pubblicato l’appalto pubblico per la nuova 

rotatoria e ha selezionato l’appaltatore. I lavori inizieranno a 

novembre 2021. 

È in preparazione la proposta progettuale per la preparazione di un 

progetto concettuale per l'ottenimento delle condizioni per la 

ricostruzione della strada statale R2-406 / 1407 Scoffie-Lazzaretto 

dal km 2.240 (collegamento tra Strada della Ferrovia e Strada 

dell’Adriatico) al km 5.200 (incrocio Valdoltra). La ricostruzione 

comprende la sistemazione della strada, della pista ciclabile, del 

marciapiede, degli incroci, dell’illuminazione stradale, dei passaggi 

pedonali, della segnaletica stradale e informativa, delle fermate 

degli autobus e delle aree verdi.  

È in preparazione un progetto preliminare per la ricostruzione del 

tratto stradale statale R2-406 / 1407 Scoffie-Lazzaretto dal km 

5.200 (incrocio Valdoltra) al km 8.200 (valico di confine) con la 

costruzione di una rete ciclabile e di una zona pedonale nell'area 

del Parco naturale di Punta Grossa.  

È in fase finale il progetto di implementazione per la ristrutturazione 

del muro di contenimento di fronte al Parco memoriale di Ancarano. 

Nel 2021 è stato ristrutturato il manto del marciapiede dal Parco 

del Sole fino al centro di Ancarano sul lato sinistro della strada in 

direzione Lazzaretto, è stato inoltre sistemato il raccordo tra il 

Vicolo del Panorama e Strada dell’Adriatico (sopra l’Ospedale 

ortopedico Valdoltra). 

In corso 
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24 Ristrutturazione della 

Strada della Ferrovia 

Contemporaneamente ai preparativi per la costruzione della 

rotatoria sul raccordo Strada della Ferrovia e Strada dell’Adriatico, 

sono in corso accordi per la ristrutturazione della Strada della 

Ferroviaria, che verrà realizzata come progetto congiunto del 

Comune di Ancarano e della società Luka Koper, S.p.A. in 

collaborazione con il Ministero delle infrastrutture; infatti, la strada 

fa parte dell’area che subentra nel PRN del porto. Il progetto di 

ricostruzione della Strada della Ferroviaria prevede la sistemazione 

della strada stessa, della pista ciclabile, del marciapiede, 

dell’illuminazione stradale e delle relative infrastrutture comunali. 

Per il progetto è già stato preparato un progetto di 

implementazione (PZI) ed è stata preparata la documentazione di 

investimento. Il progetto verrà realizzato in contemporanea con 

l’investimento per la ricostruzione del ponte sul canale periferico di 

Ancarano (AOK). In primo luogo, verrà sistemato il ponte sul canale 

che attraversa la Strada della Ferrovia, e il sentiero pedonale sul 

lato nord del canale, mentre la pista ciclabile è previsto che rimanga 

lungo la strada di servizio adiacente la recinzione del porto. Anche 

questa parte del progetto verrà finanziata dal Comune di Ancarano 

e dalla società Luka Koper, S.p.A., prima dell’inizio dei lavori 

dovranno essere regolati i rapporti di proprietà tra stato, comune e 

porto e bisognerà anche ottenere il diritto di edificazione sui terreni 

di proprietà privata. 

In corso 

25 Ristrutturazione della 

Via dei Vigneti 

La documentazione progettuale è pronta ed i terreni necessari per 

la ristrutturazione sono in fase di acquisizione. A causa delle 

difficoltà legate all'acquisizione di alcuni terreni e visto lo stato 

insostenibile del manto stradale, il Comune di Ancarano nel 2019 

ha riasfaltato la parte più critica del percorso. Per lo stesso motivo, 

nel 2021 il progetto è stato suddiviso in due fasi. All'inizio del 2022 

inizierà la ricostruzione della parte bassa della strada, dove la 

strada versa nelle peggiori condizioni (fase 1), e dopo l'acquisizione 

dei restanti diritti edificatori, la ricostruzione della parte alta della 

strada (fase 2). È in preparazione un progetto per il risanamento 

della frana e di parte della strada adiacente all’edificio residenziale 

in Via dei Vigneti 23.  

In corso 

26 Ristrutturazione del 

Vicolo degli Olivi e  

costruzione del 

marciapiede 

Vicolo degli Olivi è stato parzialmente riasfaltato, presso i numeri 

civici: 23, 11, 12a. Sono pronti i disegni concettuali per la nuova 

strada, che raccorderà la parrocchia, il cimitero con le aree 

sottostanti la chiesa. Si otterrà così una maggiore accessibilità (sia 

in auto che a piedi) della suddetta zona, contemporaneamente 

alleggerendo Vicolo degli Olivi dal traffico. Nel 2021 è stato 

preparato il progetto concettuale della ricostruzione del Vicolo degli 

Olivi, che prevede la sistemazione della strada, del marciapiede, 

dell’illuminazione pubblica e delle infrastrutture comunali previste 

dalle condizioni progettuali (scarichi pluviali e fognari, canalette, 

acquedotto pubblico). Per lo scolo dell’acqua piovana dalla zona del 

Vicolo degli Ulivi, bisognerà sistemare degli scarichi pluviali 

aggiuntivi, che si collegheranno al torrente di Ancarano nell’area 

del campeggio Adria. Per la sua sistemazione, sarà necessario 

preparare la documentazione progettuale e d’investimento e 

ottenere un permesso edile. 

In corso 
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27 Ristrutturazione delle 

strade e delle vie al 

Roseto 

A giugno 2019, il comune di Ancarano ha completato i lavori di 

ristrutturazione delle strade comunali della frazione del Roseto. 

Sono stati sistemati gli scarichi pluviali e spostati i cavi della luce, 

delle telecomunicazioni e dell’illuminazione pubblica all’interno del 

corpo stradale. 

Concluso 

 

28 Ristrutturazione di Via 

Josip Srebernič  

e una parte di Via 

Ivan Regent 

Sono stati costruiti i passaggi pedonali scolastici in via Ivan Regent 

e via Josip Srebrnič. È stata costruita una piazzola trapezoidale con 

passaggio pedonale. La segnaletica stradale è stata sistemata. Nel 

2021 è stata preparata la proposta progettuale per la 

ristrutturazione, che prevede la ristrutturazione di entrambe le 

strade, i marciapiedi, l’installazione di attrezzature urbane, la 

ristrutturazione dei muri di contenimento lungo la strada e 

dell’illuminazione pubblica e l’implementazione di misure per 

migliorare la sicurezza stradale. Il progetto è collegato allo Studio 

idro-idraulico per il drenaggio delle acque piovane dalla 

parte alta dell'insediamento. Oltre allo scolo delle acque piovane 

dalle aree destinate all’insediamento, va tenuto conto anche della 

progressiva separazione delle acque piovane e da quelle fecali, che 

ora confluiscono in un sistema fognario misto. 

In corso 

29 Ristrutturazione del 

Vicolo del Panorama 

La parte più critica del percorso è stata riasfaltata. Dal raccordo con 

la Strada dell’Adriatico fino a Barisoni, sono state costruite le 

banchine. Parte di Vicolo del Panorama verrà ricostruito nella fase 

di realizzazione del collettore fognario nell’ambito dell’agglomerato 

Crevatini (zona Barisoni). Nel 2021 è stata preparata la 

documentazione progettuale in base della quale è stato ricostruito 

il raccordo sulla Strada dell’Adriatico prima della stagione estiva.  

In corso 

30 Ristrutturazione delle 

altre strade 

La strada di accesso ai numeri civici sulla Strada dell’Adriatico 20, 

22, 22a e22d di Strada dell'Adriatico è stata riparata. La strada 

verrà ristrutturata nella fase di costruzione del collettore fognario 

nell’ambito del progetto Crevatini. Nell’ambito del progetto verrà 

ristrutturata anche la Strada per Prisoje.  

Nel 2021 è stato finalizzato il progetto di implementazione per la 

costruzione del collegamento stradale di accesso sulla strada 

regionale R406 (Strada dell’Adriatico 59, 59A, 59B e 59C) nei pressi 

di Punta Grossa al km 6,737, cd. Grisoni. Per la realizzazione del 

progetto e necessario ottenere anche il diritto di edificazione.  

In corso 
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31 Cartelli stradali e 

segnaletica 

È stato posizionato un nuovo rilevatore di velocità davanti 

all’incrocio di Valdoltra, il rilevatore di velocità in Via Ivan Regent è 

stato spostato in via Srebrnič, mentre un altro rilevatore di velocità 

è stato posizionato sul senso unico che porta al centro di Ancarano 

e uno sulla Strada dell’Adriatico nella zona Parco del sole in 

direzione di Ancarano. È stata effettuata la colorazione della 

segnaletica stradale orizzontale, mentre nella parte superiore della 

città sono stati sistemati ulteriori passaggi pedonali. 

È stata apportata una modifica alla segnaletica stradale all'incrocio 

tra le vie Frenk e Srebrnič, dove Via Frenk non è più in precedenza 

per quanto riguarda il collegamento con Via Srebrnič. In Via Frenk 

è stato costruito un dosso stradale allo scopo di moderare il traffico. 

Nel 2021 sono stati installati dei riflettori ottagonali sui segnali 

stradali in Via Srebrnič e Via Regent viene regolarmente provveduto 

alla manutenzione e l’installazione di nuove tabelle, insegne e 

segnali stradali. Nell’ambito della ricostruzione della strada 

regionale R2-406 / 1407 (Strada dell’Adriatico), è prevista la 

sistemazione di tabelle di informazione turistica.  

In corso 

32 Illuminazione pubblica Lungo una tratta della Strada dell’Adriatico è stata aggiunta 

l'illuminazione pubblica, così come sul Vicolo degli Olivi, lungo il 

sentiero tra Strada dell’Adriatico e Via Kocjančič, lungo il sentiero 

fra Via Kocjančič e Vicolo del Panorama, in Via Regent e nella zona 

balneare di Valdoltra. Nell'ambito della ristrutturazione delle vie al 

Roseto, è stata rinnovata e aggiunta anche l’illuminazione pubblica, 

così come nel Parco della Memoria di Ancarano, lungo il sentiero 

dal parcheggio sterrato di Punta Grossa e la zona balneare di Punta 

Grossa. Nell'ambito della ristrutturazione del sentiero tra Via 

Vlahovič e il Boschetto delle querce nell’arco del 2020 è stata 

sistemata anche l'illuminazione pubblica. Nel 2021 è stato installato 

un lampione per l’illuminazione pubblica sulla scalinata della SEA, è 

l’illuminazione pubblica accanto al condominio di Via Cah 14, sulla 

strada di accesso alla spiaggia Ankarančani e tra la spiaggia e il 

mandracchio di Valdoltra. Entro la fine del 2021 verrà sistemata 

anche l’illuminazione pubblica lungo il sentiero che va da Via Bevk 

a Via Vlahovič e Al Boschetto. 

In corso 

33 La costa e il sentiero 

lungo mare 

È pronto il progetto di implementazione del sentiero lungo la costa 

tra il PSR Santa Caterina e la zona balneare Adria. Sono stati 

ottenuti tutti i pareri al progetto ed è stato ottenuto il diritto di 

edificazione. A giugno 2021, il Comune di Ancarano ha pubblicato 

un appalto pubblico per la selezione di un appaltatore, ma non sono 

pervenute offerte adeguate. L’appalto è stato riproposto a ottobre 

2021. I lavori saranno completati nel primo trimestre del 2022. Per 

il progetto è stata presentata domanda di cofinanziamento con i 

fondi EU tramite LAS Istria. Sono inoltre in corso varie attività per 

garantire il libero passaggio lungo tutta la zona costiera.  

In corso 

34 La falesia di Punta 

Grossa 

Il risanamento della frana e caduta massi lungo la zona balneare 

del Centro giovanile di cura e villeggiatura della CRS di Punta 

Grossa è stato ultimato. È stata realizzata anche la piantumazione 

della falesia. 

Concluso 
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35 Giardino botanico 

mediterraneo 

"ADRIANA” 

È stata realizzata la rivitalizzazione del bosco e del margine 

superiore delle falesie di Punta Grossa, al fine di rinnovare e 

migliorare la composizione del conglomerato boschivo e di 

salvaguardare il terreno dall'erosione e dalla copertura degli 

habitat. È stato realizzato il rimboschimento per il declivio e la fascia 

superiore dopo il risanamento della frana nella zona balneare del 

Centro giovanile di cura e villeggiatura della CRS di Punta Grossa. 

Sono stati piantati degli alberi sostitutivi all'ingresso dei vigneti 

presso il parcheggio sterrato. 

Con i rappresentanti dell’Ente RS per la salvaguardia della natura e 

la società SGP Capodistria, sono in corso gli accordi per la gestione 

della risorsa naturale 1981 – Ancarano – il parco adiacente alla 

caserma militare. 

In collaborazione con l’Istituto per la politica territoriale è stata 

preparata la strategia per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree 

verdi. 

Nel 2021 sono state sistemate le aree verdi sotto la Strada 

dell’Adriatico nella zona del PSR Santa Caterina e nell’area sotto il 

Parco memoriale. 

In corso 

36 I parchi giochi pubblici È stato risistemato il parco giochi in Via Bevk 1, in utilizzo dell’asilo 

Delfino Blu e accessibile a tutti i cittadini negli orari di chiusura 

dell’asilo. Anche il parco giochi di Via Regent è stato sistemato, il 

pavimento è stato rivestito in gomma protettiva.  

Nel 2018 è stato ricostruito il campetto a Valdoltra. Nel 2021 è stata 

preparata la documentazione progettuale per la sistemazione del 

parco giochi in Via France Bevk 1, che sarà completato a novembre 

2021. È in preparazione la richiesta per l’ottenimento del permesso 

edile per il Boschetto delle querce; poiché la conservazione degli 

alberi esistenti (interventi sul sistema radicale degli alberi esistenti 

provocherebbero danni irreparabili agli alberi) è stato necessario 

modificare completamente la documentazione progettuale 

preparata.   

In corso 



 

 

17 

 

37 Il piano regolatore 

comunale del Comune 

di Ancarano 

In base ai laboratori ai quali hanno partecipato vari gruppi di 

cittadini, parti interessate locali, aziende locali e alle iniziative 

raccolte, è stata preparata la bozza del Piano regolatore comunale 

(PRC). Tra il 17 giugno 2019 e il 19 luglio 2019 si è svolta una 

presentazione pubblica, durante la quale sono state presentate 128 

proposte e note. Il 27 giugno 2019 si è tenuta un’assemblea dei 

cittadini per la presentazione del PRC. Il Comune di Ancarano ha 

pubblicato i propri pareri per quanto riguarda le note pervenute il 

21 gennaio 2020. In base alle note che sono state prese in 

considerazione, il Comune ha preparato la bozza modificata del PRC 

e tra il 27 gennaio 2020 e il 27 febbraio 2020 ha organizzato la 

seconda presentazione pubblica della bozza integrata del PRC. Al 

comune sono pervenute ulteriori 30 note sul documento integrato, 

che riguardano il contenuto della seconda presentazione pubblica 

del PRC, sulle quali il comune ha integrato la propria posizione 

(pubblicazione del 14.  4. 2020). È seguita la preparazione della 

bozza integrata del PRC e l'ottenimento di pareri da parte delle 

autorità responsabili per la pianificazione territoriale. L’ultimo dei 

pareri positivi è pervenuto al Comune di Ancarano il 29 settembre 

2020 e il 14 settembre e ‘stata presentata domanda al Ministero 

dell’ambiente e la pianificazione territoriale per ottenere 

l’accettabilità del paiano per l’ambiente. Durante l’undicesima 

seduta del Consiglio comunale del Comune di Ancarano, tenutasi il 

27 ottobre 2020, i consiglieri hanno trattato e approvato il Decreto 

sul piano regolatore comunale del Comune di Ancarano. Il 

PRC del Comune di Ancarano ad ottobre 2021 ha ricevuto il primo 

premio: Per la Matita d’oro, riconoscimento nel campo della 

pianificazione territoriale, assegnato dalla Camera di architettura e 

pianificazione territoriale. In futuro sarà possibile aggiornare e 

migliorare l’atto territoriale adottato. 
 

Concluso 

38 Costruzione della sala 

polifunzionale e 

palestra della scuola 

elementare 

Nel 2018, il Comune di Ancarano ha iniziato a cercare soluzioni per 

l’ubicazione di una palestra scolastica più grande e più adatta nelle 

immediate vicinanze della scuola primaria, che consentisse un 

collegamento diretto con la scuola. L'ubicazione del cortile della 

scuola all'aperto esistente, che sarebbe stato spostato leggermente 

più a est, è stata identificata come possibile ubicazione. Per 

verificare l’idoneità del luogo, è stato commissionato e preparato 

un progetto di massima, che ha evidenziato le carenze della 

posizione pianificata. Successivamente, è stata prepara una 

proposta progettuale per le esigenze di ampliamento della scuola 

elementare e dell'asilo di Ancarano, e allo stesso tempo è stata 

effettuata un'analisi delle condizioni dell'ala nord della scuola 

elementare di Ancarano. Quest’ultima ha confermato i sospetti che 

a causa delle cattive fondamenta, questa parte della scuola stia 

sprofondando proprio nella parte in cui era previsto un passaggio 

diretto tra la scuola e la nuova palestra della scuola. A causa dei 

problemi e delle carenze riscontrati con l’ubicazione della nuova 

palestra accanto alla scuola e nelle immediate vicinanze dei 

condomini in Via Regent 6-10 è stata identificata come non idonea. 

Il Comune di Ancarano sta preparando soluzioni alternative per 

l'ubicazione della palestra della scuola.   

In corso 
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39 Monitoraggio 

dell’ambiente 

Ad agosto 2017 sono stati effettuati i prelievi dell’acqua marina in 

tre postazioni a Valdoltra. Sono state effettuate le misurazioni delle 

radiazioni della postazione di base per la telefonia mobile nel centro 

di Ancarano ed è stata rilasciata un’opinione professionale 

sull’effetto delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti sui 

sistemi biologici e la salute delle persone. È in corso il progetto di 

misurazione dell’inquinamento acustico del porto di Capodistria. 

In corso 

 

Ancarano, ottobre 2021 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DELLE INIZIATIVE  

PER IL BILANCIO DEL COMUNE DI ANCARANO PER L’ANNO 2022 

 

La proposta o l’iniziativa si riferisce al settore (si prega di contrassegnare con una X) 

ATTIVITÀ SOCIALI 

󠄀 cultura 

󠄀 istruzione e formazione 

󠄀 sport e ricreazione sportiva 

󠄀 salute e assistenza sanitaria 

󠄀 famiglia e politica abitativa 

󠄀 popolazione giovane 

󠄀 popolazione anziana 

󠄀 assistenza sociale 

󠄀 comunità nazionali e religiose 

󠄀 volontariato e attività umanitarie 

󠄀 associazioni, organizzazioni non governative,     

movimenti della società civile 

ATTIVITÀ ECONOMICHE 

󠄀 servizi pubblici 

󠄀 autosufficienza 

󠄀 traffico 

󠄀 turismo 

󠄀 manutenzione e mantenimento dei beni comuni 

󠄀 protezione degli animali 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

󠄀 tutela dell’ambiente 

󠄀 pianificazione territoriale 

 

ALTRO 

󠄀 ____________________ 

 

 

Descrizione della proposta o dell’iniziativa  
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Dati del proponente (non obbligatorio) 

Nome e cognome:  

Indirizzo (via e n. civico):  

N. postale e luogo:  

Telefono / e-mail:  

Luogo e data:  

󠄀 Autorizzo il Comune di Ancarano a utilizzare e trattare i miei dati personali allo scopo di inviarmi informazioni 

e novità sul bilancio partecipativo del Comune di Ancarano. 

 

Compila l’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano 

proposta n. ___________ viene inserita nel 󠄀 PPS n.___________ 󠄀 Nuovo PPS______ 

Dipartimento ______________ Settore ______________  

 


