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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 

 

I L   R E G O L A M E N T O  
sulle modifiche e le integrazioni al Regolamento sullo stanziamento dei fondi di 

bilancio finalizzati agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro 
storico di Capodistria 

 
 

 
                                                               COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 

Numero: 35201-15/2019      IL SINDACO 
Capodistria, 14 giugno 2019       Aleš Bržan  
 
 
 

 

 

Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 
40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 
e 33/18) ed in conformità dell’articolo 40 della Legge sulla tutela dei beni culturali (Gazzetta 
uff. della Repubblica di Slovenia, n. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 
e 21/18 – ZNOrg), al Decreto sul riconoscimento dei monumenti culturali nel Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 27/1987) e al Decreto sul riconoscimento del centro 
storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 98/07 e 44/18), il Consiglio comunale del Comune 
città di Capodistria ha approvato, durante la sua seduta del 13 giugno 2019, il  
 
 

I L   R E G O L A M E N T O  
sulle modifiche e le integrazioni al Regolamento sullo stanziamento dei fondi di 

bilancio finalizzati agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro 
storico di Capodistria 

 
 

Articolo 1 
 
Nel titolo del Regolamento sullo stanziamento dei fondi di bilancio finalizzati agli interventi di 
ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Capodistria (Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, n. 57/05), il testo »centro storico di Capodistria« viene 
sostituito da »Comune città di Capodistria«.  
 

Articolo 2 
 

Il testo del primo comma dell'articolo 1 viene modificato come segue:  
 
»Il presente regolamento definisce gli incentivi per la ristrutturazione delle facciate e dei tetti 
nel Comune città di Capodistria, ritenuti uno degli strumenti finalizzati alla conservazione e 
alla rivitalizzazione dei monumenti urbanistici ovvero dell’eredità urbana.« 
 
 



Articolo 3 
 

Il testo dell'articolo 2 viene modificato come segue:  
 
»Con l’adozione dei provvedimenti definiti nel presente regolamento, il Comune città di 
Capodistria intende incentivare la ristrutturazione degli edifici nelle aree riconosciute come 
bene culturale di rilevanza locale con caratteristiche di area di eredità urbanistica, al fine di 
migliorare l’aspetto esteriore della città nonché di regolare l’aspetto e l’uso complementare 
delle aree pubbliche e di quelle private, e di adempiere agli obblighi di preservazione e 
rivitalizzazione del monumento nel suo complesso.« 

 
 

Articolo 4 
 

Il testo dell'articolo 3, primo comma, è modificato come segue: 
 
I provvedimenti di cui al presente regolamento, sono attuabili nell’area del centro storico di 
Capodistria, riconosciuta come bene culturale monumentale, nonché nelle aree riconosciute 
come bene culturale dell’eredità urbana di Abitanti, Črni Kal, Črnotiče, Fijerogo, Glem, 
Hrastovlje, Koštabona, Krkavče, Kubed, Labor, Podpeč, Pomjan, Pregara, Socerb, Tinjan, 
Topolovec con gli abitati Žrnjovec, Trebeše, Trsek e Zabavlje«.  
 
 

Articolo 5 
 

Nell’articolo 4, il testo »nel centro storico« è sostituito con il testo »nell’area di cui l’articolo 3 
del presente regolamento «.  
 

Articolo 6 
 

Il testo della prima frase dell'articolo 5 è modificato come segue: 
 
»È ritenuto organo competente ai fini del presente regolamento l'Ufficio per l'ambiente ed il 
territorio.« 
 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Articolo 6  
(pubblicazione e validità) 

 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.  
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Numero: 35201-15/2019      IL SINDACO 
Capodistria, 13 giugno 2019       Aleš Bržan  


