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

 
PROMULGO 

 

LA DELIBERA 
sulla diminuzione degli affitti dei vani commerciali di proprietà del Comune città di 

Capodistria ubicati nel centro storico di Capodistria 
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Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 
29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), la Legge 
sul patrimonio reale dello Stato e delle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, n. 11/18 e 79/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta 
del 30 gennaio 2019 ha approvato la 
 
 

DELIBERA 
sulla diminuzione degli affitti dei vani commerciali di proprietà del Comune città di 

Capodistria ubicati nel centro storico di Capodistria 
 
 
1 

Con la presente delibera l'affitto mensile dei vani commerciali di proprietà del Comune città di 
Capodistria viene ridotto del 30 %. 
 

2 
La presente delibera si applica per i vani commerciali ubicati nel centro storico di Capodistria, 
come definito dal Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene 
culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 98/2007). 

 
3 

La presente delibera si applica nei confronti dei locatari, sia persone fisiche, sia persone 
giuridiche, che svolgono attività commerciali nonché delle associazioni che hanno adempiuto 
agli obblighi di pagamento derivanti dall'affitto e dai costi operativi. 
 

4 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo della sula pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2019.  
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