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DECRETO
sulle modifiche al Decreto sulle norme tecniche
di attuazione di “Semedella, Dietro il castelletto
e parte di Giusterna”

»Podrobnejši pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov se določijo v posebnem predpisu o nezahtevnih in enostavnih objektih, ki ga sprejme Občinski svet Mestne
občine Koper in bo nadomestil posamezna določila tega odloka
glede oblikovanja.«

Articolo 1
Nel decreto sulle modifiche e integrazioni al decreto sulle
norme tecniche di attuazione di “Semedella, dietro il castelletto
e parte di Giusterna” (Gazzetta ufficiale RS, n. 41/2015) al capitolo “III Disposizioni transitorie e finali” il testo del primo comma
dell’articolo 35 viene modificato come segue:
“(1) Le condizioni più dettagliate per la progettazione
di strutture semplici o di quelle ritenute non complesse sono
stabilite in un decreto particolare riguardante le strutture semplici o quelle ritenute non complesse che viene approvato dal
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria e sostituirà
singole disposizioni di questo decreto inerenti la progettazione.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-13/2013
Capodistria, 18 giugno 2015
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2056.

Odlok o spremembi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Žusterna

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Žusterna
Št. 3505-9/2014
Koper, dne 19. junija 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 18. junija 2015 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Žusterna
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradni list RS, št. 41/2015),
se v poglavju »III. Prehodne in končne določbe« besedilo prvega odstavka 25. člena spremeni tako, da se glasi:

Št. 3505-9/2014
Koper, dne 18. junija 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la
gazzetta uff. della RS n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO IL DECRETO
sulle modifiche al Decreto sulle norme tecniche
di attuazione di di Giusterna
N. 3505-9/2014
Capodistria, 19 giugno 2015
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi del quinto comma dell’articolo 61 della Legge
sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS,
n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10
corr), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 decreto CC), dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’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 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 18 giugno 2015 ha accolto il

DECRETO
sulle modifiche al Decreto sulle norme tecniche
di attuazione di Giusterna
Articolo 1
Nel decreto sulle modifiche e integrazioni al decreto sulle
norme tecniche di attuazione di Giusterna (Gazzetta ufficiale RS,
n. 41/2015) al capitolo “III Disposizioni transitorie e finali” il testo
del primo comma dell’articolo 25 viene modificato come segue:
“Le condizioni più dettagliate per la progettazione di strutture
semplici o di quelle ritenute non complesse sono stabilite in un
decreto particolare riguardante le strutture semplici o quelle ritenute non complesse che viene approvato dal Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria e sostituirà singole disposizioni
del presente decreto relative la progettazione di questo decreto”
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-9/2014
Capodistria, 18 giugno 2015
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

