
 

 

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 

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

 

PROMULGO  

 

LA  DELIBERA  

sull’introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici«  
 

 

 

Numero: 371-91/2018  Comune città di Capodistria 

Data: 22 febbraio 2019  IL SINDACO 

                  Aleš Bržan 

 

 

Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati par-

cheggi pubblici« (Bollettino uff., n. 45/01, nonché Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/2012) e l’articolo 27 

dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale 

della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella 

seduta del 21 febbraio 2019, ha approvato la 

 

D E L I B E R A 

 

sull’introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici«  
 

1 

 

L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« 

interessa il parcheggio pubblico di Capodistria ubicato lungo la Strada di Pirano, presso la piscina olim-

pica, e comprendente le particelle catastali n. 1404/2, 1403/2, 1402/6, 1423/6 in 1423/10 – tutte c.c. Ca-

podistria.  

 

2 

 

L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici com-

merciali ed economici e di altro genere la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a 

consentire soste prolungate dei veicoli per le necessità dei soggetti economici vicini.  

 

3 

 

Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di 

determinati parcheggi pubblici«, il Sindaco stabilisce, tra l’altro: 

– il controllo automatico di entra e uscita delle autovetture; 

– la possibilità di parcheggio per gli autobus turistici;  

– la possibilità di abbonamento al parcheggio per i soggetti economici e i loro clienti; 

– le ulteriori condizioni riguardanti il parcheggio.  

Al Sindaco si raccomanda la definizione delle tariffe di parcheggio nelle modalità finalizzate al conse-

guimento degli obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servi-

zio pubblico. 

 



 2 

4 

 

Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servi-

zio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, te-

nendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi 

pubblici. 

 

5 

 

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica di Slovenia. 

 

 

 

N.: 371- 91/2019       COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 

Capodistria, 21 febbraio 2019       IL SINDACO    
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