Ai sensi 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
L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA
del terzo e del quarto comma dell'articolo 8 del Decreto sul piano regolatore
particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga
lungo la Strada di Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/17)
N.: 3505-8/2012
Data: 29 maggio 2020

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Visto l’Articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00,
30/01, 29/03, nonché Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e l’Articolo 135
del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n.
16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 39/08 e 35/18) il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, durante la sua seduta del 28 maggio 2020, ha approvato
la seguente
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
del terzo e del quarto comma dell'articolo 8 del Decreto sul piano regolatore
particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga
lungo la Strada di Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/17) nel seguente testo:
I
Il testo del terzo e del quarto comma dell'articolo 8 del Decreto sul piano regolatore
particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga
lungo la Strada di Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/17) che recita come segue:
(3) Nella zona d'intervento sono consentite attività di assistenza e servizi di ristorazione, servizi vari,
sanitari, commerciali (uffici), di produzione (silenziose e ammissibili dal punto di vista delle
emissioni) nonché di carattere culturale, di intrattenimento, ricreativo e sportivo.
(4) Previo il consenso dell'Ufficio ambiente e territorio del Comune città di Capodistria, è consentita
la costruzione di altri edifici commerciali.«
va inteso nel senso che la detta disposizione si applica anche agli edifici in cui vengono forniti
servizi di assistenza sociale e sono classificati, secondo la classificazione CC-SI, edifici ad uso
residenziale.
II
La presente Interpretazione autentica è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
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