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In virtù dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 

30/01 e 29/03, nonché Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) 

 

PROMULGO IL  

D E C R E T O  

sulle integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione 

primaria a servizio della zona contemplata dal PRPC  

»Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone agevolato« 
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Ai sensi dell’articolo 153 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZUreP-2) (Gazzetta ufficiale della 

RS, n. 61/17) e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, 

n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio 

comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 novembre 2019, ha approvato il  

D E C R E T O  

sulle integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione 

primaria a servizio della zona contemplata dal PRPC  

»Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone agevolato« 

 

 

Articolo 1 

 

Nel Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal PRPC »Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone 

agevolato« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 70/2018), in seguito all'articolo 14 viene aggiunto l'articolo 

14a come segue:  

 

»Articolo 14a 

 

»Il Comune una persona giuridica di diritto pubblico di proprietà del comune, è esonerato dal 

pagamento degli oneri d'urbanizzazione per le strutture a rete già esistenti per la costruzione di 

alloggi a canone agevolato.« 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 2 

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. 
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