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Articolo 31
(1) Ove il comitato di controllo riscontri gravi violazioni 

delle disposizioni o irregolarità gestionali del comune, come 
determinato dal presente Regolamento, informa entro 15 giorni 
obbligatoriamente il ministero competente e la Corte dei Conti.

(2) Nel caso in cui il comitato di controllo constati la sus-
sistenza di un fondato sospetto che l’ente controllato abbia 
commesso una violazione o un reato, informa obbligatoriamen-
te le autorità competenti delle forze dell'ordine delle proprie 
osservazioni.

(3) Il comitato di controllo dei casi, citati nei precedenti 
paragrafi, informa pure il sindaco e il consiglio comunale.

Articolo 32
Costituiscono gravi violazioni delle norme legislative 

oppure irregolarità nella gestione dell’organo controllato le 
seguenti operazioni:

– se l'organo controllato assume impegni di spesa a cari-
co del bilancio (compresa la garanzia) o eroga i fondi di bilancio 
contrariamente alla destinazione d’uso prevista dallo stesso 
ovvero sono superiori a quanto previsto dal bilancio ovvero 
all’ammontare stabilito dal consiglio comunale;

– la stipula del contratto per l'acquisto, la realizzazione 
di lavori o servizi finanziati indirettamente o direttamente dal 
bilancio, con un offerente, senza una procedura di evidenza 
pubblica (bando pubblico), nonostante tale procedura di evi-
denza pubblica, la cui attuazione è prescritta dai regolamenti in 
vigore per l’individuazione del miglior offerente, sia obbligatoria;

– la stipula di un contratto per l'acquisto, la realizzazione 
di lavori o servizi, finanziato indirettamente o direttamente dal 
bilancio, con un offerente, il quale non è stato selezionato quale 
più vantaggioso nell’ambito di un rispettivo previo bando pubbli-
co, la cui attuazione è invece prescritta dai regolamenti in vigore;

– gestione del patrimonio comunale ovvero vendita o 
locazione del patrimonio finanziario o reale in contrasto con le 
norme vigenti;

– altre violazioni che vengono definite dalla legge come 
infrazioni o hanno la natura di reato;

– altre infrazioni della legge che vengono valutate dal 
comitato di controllo come gravi;

– altre attività che in base alla valutazione del comitato 
di controllo hanno provocato un notevole danno finanziario a 
carico del bilancio del Comune città di Capodistria e sono state 
eseguite o abbandonate per colpa dell’organo di controllo.

Articolo 33
Gli organi soggetti a controllo sono tenuti ad osservare i 

pareri, i consigli ed i suggerimenti del comitato di controllo. Il 
Consiglio comunale, il Sindaco e gli organi dei fruitori dei mezzi 
di bilancio sono tenuti ad esaminare le relazioni finali del co-
mitato di controllo e conformemente alle proprie competenze, 
aderire ai suggerimenti e raccomandazioni emergenti.

VIII ARCHIVIO E DOCUMENTAZIONE

Articolo 34
(1) Tutti i membri del comitato di controllo hanno l'accesso 

all'archivio e alla documentazione di lavoro del comitato di 
controllo.

(2) Ad altre persone è concesso l'accesso alle informazio-
ni dell'archivio o del materiale di documentazione, in relazione 
al lavoro del comitato di controllo, in conformità con le disposi-
zioni vigenti di legge che regolano l'accesso alle informazioni 
di carattere pubblico.

IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35
Per le questioni che non sono espressamente disciplinate 

dal presente regolamento, si applica analogamente il Regola-
mento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria.

Articolo 36
Con la data dell'entrata in vigore del presente regolamen-

to è abrogato il Regolamento interno del comitato di controllo 
del Comune città di Capodistria n. K104-14/00 del giorno 31 
agosto 2000.

Articolo 37
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo 

giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 011-2/2016
Capodistria, 21 dicembre 2016

Il presidente del Comitato di Controllo
del Comune città di Capodistria

Bojan Lipovac m.p.

582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih 
objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih 
v Mestni občini Koper

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

R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o nezahtevnih in enostavnih objektih  
na kmetijskih in gozdnih zemljiščih  

v Mestni občini Koper

Št. 3501-1528/15
Koper, dne 24. februarja 2017

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper 
(Uradni list RS, št. 47/16), tretje alineje drugega odstavka 
21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 27. čle-
na 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 22. februarja 
2017 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o nezahtevnih in enostavnih objektih  
na kmetijskih in gozdnih zemljiščih  

v Mestni občini Koper

1. člen
V Pravilniku o nezahtevnih in enostavnih objektih na kme-

tijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper (Uradni list 
RS, št. 50/16) se v prvem odstavku 4. člena na koncu stavka 
pika nadomesti z vejico in doda nova, četrta alineja ki se glasi:

»– pri stavbah s poševno streho se višina šteje kot najve-
čja razdalja od spodnje kote terena ob stavbi do kote venca.«.

V napovednem stavku drugega odstavka se beseda 
»objektih« nadomesti z besedo »objektov«.
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2. člen
Črta se šesti odstavek 5. člena. Dosedanji sedmi odsta-

vek postane šesti odstavek.

3. člen
V 7. členu se v zadnjem stavku beseda »upravljalcev« 

nadomesti z besedo »upravljavcev«.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3501-1528/15
Koper, dne 23. februarja 2017

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Ca-
podistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e 
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 
e 39/08)

P R O M U L G O   I L   R E G O L A M E N T O
sulle modifiche e integrazioni al Regolamento 
sulle strutture non complessi e semplici sui 
terreni agricoli e boschivi nel Comune città  

di Capodistria

N. 3501-1528/15
Capodistria, 24 febbraio 2017

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l'articolo 4 del Decreto sulle modifiche e integrazioni 
al Decreto sulle norme tecniche di attuazione del Comune città 
di Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 47/16), terzo punto del secondo comma dell'articolo 21 e 
dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico 
ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) 
e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Ca-
podistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08) 
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante 
la seduta del 22 febbraio 2017 ha approvato il

I L   R E G O L A M E N T O
sulle modifiche e integrazioni al Regolamento 
sulle strutture non complessi e semplici sui 
terreni agricoli e boschivi nel Comune città  

di Capodistria

Articolo 1
Nel regolamento sulle strutture non complessi e semplici 

sui terreni agricoli e boschivi nel Comune città di Capodistria 
(Gazzetta ufficiale RS, n. 50/16), alla fine della frase del primo 
comma dell’articolo 4 il punto è sostituito dalla virgola e si aggi-
unge un nuovo quarto punto che recita:

»– per le strutture con tetto inclinato l'altezza viene calco-
lata quale la distanza massima dalla quota inferiore del suolo 
adiacente alla struttura, all'altezza della linea di colmo.«.

Nella frase introduttiva del secondo comma del testo 
sloveno la parola »objektih« viene modificata con »objektov«.

Articolo 2
Nell'articolo 5 è soppresso il sesto comma. L'attuale set-

timo comma diventa sesto comma.

Articolo 3
Nell'ultima frase dell'articolo 7 del testo sloveno la parola 

»upravljalcev« è sostituita con la parola »upravljavcev«.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-

sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repu-
bblica di Slovenia.

N. 3501-1528/15
Capodistria, 23 febbraio 2017

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

583. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu 
»Mejni prehod Škofije«

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (ZPNačrt, 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, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 
– ZUUJFO) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o Zazidalnem načrtu »Mejni prehod 

Škofije«

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 
dopolnitev PUP-a

Zazidalni načrt »Mejni prehod Škofije« (UO št. 29/91, 
Uradni list RS, št. 47/06 in 93/07) je bil sprejet leta 1991 in 
spremenjen leta 2006 in 2007. V sklopu izvajanja gradenj na 
območju Funkcionalne enote 1, ki ga ureja zazidalni načrt, se 
je zaradi boljše funkcionalnosti objektov in zagotavljanja višjega 
standarda uporabnosti le-teh, pojavila potreba po prilagoditvi 
določil prostorskega akta v smislu tehničnih elementov za 
gradnjo objektov.

2. Območje obravnave
Spremembe se nanašajo na maksimalne gabarite stav-

be v Funkcionalni enoti 1, ki obsega parcele ali dele parcel: 
1379/41, 1319/42, 1496, 1497, 1567, 1319/35 vse k.o. 2589 
Plavje.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne 

podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega 
prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumen-
tov. Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev 
urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage dopolnijo 
ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pri-
pravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev
Predvidene spremembe in dopolnitve PUP-a se nana-

šajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na 
celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo so-
sednjih zemljišč in objektov, zato se, skladno z 61.a členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 


