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RICHIESTA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Ai sensi della Legge sulle costruzioni (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/2017 e 

72/2017), il Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque 

meteoriche di dilavamento nel Comune di Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 

4/2017 e 77/2017) e del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 

Slovenia, n. 106/2012, 95/2014 e 77/2017), l’azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. rilascia 

l’approvazione del progetto esecutivo nella fase PZI. 

RICHIEDENTE 

Nome e cognome: 

Indirizzo: 

Codice postale e 
posta: 

 
 
 
 
 
 
 

Numero di telefono: 

 

INVESTITORE 

Nome e cognome: 

Indirizzo: 

Codice postale e posta: 
 

UNITÀ EDILIZIA: 
 

 

 

Numero della particella catastale: comune catastale: 
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RICHIESTA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Allegati: 

• Il progetto nella fase PZI (progetto esecutivo), che deve includere: 

• le piante della costruzione in questione, 

• la pianta delle fondazioni e della rete fognaria con il canale di allacciamento fognario al piccolo 
impianto comunale di depurazione pianificato, 

• il piano della rete delle acque meteoriche esterna con l’allacciamento delle acque meteoriche di 
dilavamento dalla costruzione in questione, con una soluzione per la raccolta delle acque 
meteoriche, 

• la tipologia del piccolo impianto comunale di depurazione, 

• la capacità e il metodo di depurazione del piccolo impianto comunale di depurazione, 

• la situazione topografica del piccolo impianto comunale di depurazione con coordinate z, x e y, 

• il consumo annuo massimo di acqua per l'impianto in questione, 

• la quantità media annua di fanghi da rimuovere dal piccolo impianto comunale di depurazione, 

• visualizzazione dell'accesso al piccolo impianto comunale di depurazione, 

• il certificato del piccolo impianto comunale di depurazione, 

• metodo di raccolta delle acque reflue dal piccolo impianto comunale di depurazione, 

• la situazione topografica della falda acquifera con coordinate z, x e y, 

• la descrizione del funzionamento del piccolo impianto comunale di depurazione, 

• i dati sul corpo idrico desinato allo scarico delle acque reflue dal piccolo impianto comunale di 
depurazione, 

• i dati sulla particella catastale su cui sarà attuata la costruzione del piccolo impianto comunale di 
depurazione e della falda acquifera, 

• la sistemazione degli esterni, 

• la destinazione d’uso, la superficie (mq) e il numero di unità residenziali nell'unita edilizia. 
 

Ai sensi delle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali e di altre normative applicabili in materia di 
protezione dei dati personali, autorizzo e acconsento all’utilizzo dei dati personali di cui sopra nella banca dati istituita, 
mantenuta e gestita dall’Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, allo scopo del 
procedimento per il rilascio dell’approvazione del progetto esecutivo. 
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