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– Ambito delle comunicazioni:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della 

Stazione 9, Capodistria;
– Distribuzione dell’energia elettrica:

– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 
15, Capodistria

– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria
Vengono inseriti anche altri enti qualora durante la predi-

sposizione del documento risultasse necessario.
Il promotore e il committente del PRPC è la società Zaliv 

d.o.o – s.r.l., Via Tomšič 2, Capodistria, che sceglie il pianifica-
tore e finanzia la predisposizione del documento.

L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condot-

ta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria 
(nel seguito UAT).

Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli ar-
ticoli da 156 a 160 della Legge sulla sistemazione del territorio 
(Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rett. e 53/03 – ZK-1). 
Il PRPC deve essere elaborato in ossequio alla legge (articoli 
da 55 a 61 della Legge sulla pianificazione del territorio) ed 
ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla pre-
sente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in 
forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS 
comunale.

Nel corso della procedura di predisposizione e di appro-
vazione del PRPC, l’ente procedente può commissionare una 
valutazione eseguita esperto della pianificazione territoriale.

6. Obblighi di finanziamento della predisposizione
Il promotore sceglie il pianificatore e provvede al finanzia-

mento dell’elaborazione di tutti gli approfondimenti tecnici, delle 
soluzioni di progetto e del PRPC, comprese le basi geodetiche 
occorrenti e fornisce inoltre i fondi per un eventuale esame delle 
soluzioni. Il promotore finanzia anche la procedura della VIA e 
della realizzazione del documento, qualora esse siano richieste.

7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra 

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, 
essa è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Ca-
podistria.

N. 3505-16/2012 
Capodistria, 22. febbraio 2013 

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

758. Sklep o spremembi Sklepa o začetku 
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper

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) in 42. člena Statuta Me-
stne 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 spremembi Sklepa o začetku priprave 

sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih 
pogojev v Mestni občini Koper  

(Uradni list RS, št. 27/11)

1. V sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper, št. 3505-

3/2011, z dne 24. 2. 2011 (Uradni list RS, št. 27/11) se črta tretji 
odstavek 1. točke v celoti.

2. Besedilo točke 4. (Roki za pripravo sprememb in do-
polnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz) se spremeni 
tako, da se v celoti glasi:

»4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a ozi-
roma njegovih posameznih faz

Faza Rok
Sklep o začetku priprave in objava sklepa 
v uradnem glasilu in svetovnem spletu marec, april 2011
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev 
PUPa
Pridobitev smernic državnih in lokalnih 
nosilcev urejanja prostora 30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi, objava na krajevno običajen 
način in v svetovnem spletu 

7 dni pred 
pričetkom javne 

razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnava 
dopolnjenega predloga PUP-a 
z evidentiranjem vseh pisnih pripomb 30 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve in javne obravnave 
in objava stališč na krajevno običajen 
način
Oblikovanje dopolnjenega predloga 
sprememb in dopolnitev PUPa
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja 
prostora 30 dni
Sprejem odloka na Občinskem svetu 
in objava v uradnem glasilu

«
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 

spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Obrazložitev

V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper, začetih na podlagi 
Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradne objave, 
št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga in 24/01 ter Uradni list RS, 
št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 
124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 
65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga), 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/11 dne 13. 4. 2011, se 
je izkazalo, da potrebne spremembe in dopolnitve presegajo 
določila 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) – v nadaljevanju: ZPNa-
črt) glede skrajšanja rokov za predložitev smernic in mnenj ter 
trajanju javne razgrnitve. Postopek priprave sprememb in do-
polnitev se zato nadaljuje skladno z roki, določenimi v 61. členu 
ZPNačrt-a, ki predvidevajo 30-dnevni rok za nosilce urejanja 
prostora za izdajo smernic k osnutku sprememb in dopolnitev, 
30-dnevno trajanje javne razgrnitve in prav tako 30-dnevni rok 
za nosilce urejanja prostora za izdajo mnenj k predlogu spre-
memb in dopolnitev.

Št. 3505-3/2011
Koper, dne 1. februarja 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.
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Visti gli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione 
del territorio (ZPNačrt, Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rettifica), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) e in virtù 
dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria 
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, 
n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capo-
distria ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sulla modifica alla delibera sull’avvio della 

predisposizione delle modifiche ed integrazioni 
alle norme tecniche di attuazione riferite  

al Comune città di Capodistria  
(Gazzetta uff. della RS, n. 27/11)

1. Nella delibera sull’avvio della predisposizione delle 
modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione 
riferite al Comune città di Capodistria, n. 3505-3/2012, emessa 
il 24. 2. 2011 (Gazzetta uff. della RS, n. 27/11), il primo comma 
del punto 1. viene interamente depennato.

2. Il testo del punto 4. (4. Tempi di predisposizione delle 
modifiche ed integrazioni alle NT.A. ovvero delle singole fasi) 
è modificato e recita come segue:

“4. Tempi di predisposizione delle modifiche ed integra-
zioni alle NT.A. ovvero delle singole fasi

Fase Termine
Delibera sull’avvio della predisposizione 
del documento; pubblicazione della delibera 
nel bollettino ufficiale e sul sito web

marzo, aprile 
2011

Stesura della bozza delle modifiche 
ed integrazioni alle N.T.A.
Acquisizione delle linee guida dagli enti 
statali e locali preposti alla sistemazione 
del territorio 30 giorni
Predisposizione della bozza integrata
Avviso sull’esposizione al pubblico 
e sul dibattito pubblico della bozza integrata 
secondo le modalità localmente in uso e sul 
sito web

7 giorni 
precedenti 

all’esposizione 
al pubblico

Esposizione al pubblico e pubblico dibattito 
della proposta integrata delle N.T.A., 
con l’indicazione di tutte le osservazioni 
scritte pervenute 30 giorni
Predisposizione delle prese di posizione nei 
confronti delle osservazioni scaturite dalla 
conclusione del dall’esposizione al pubblico 
e dal dibattito pubblico, pubblicazione delle 
stesse secondo le modalità localmente 
in uso
Stesura della proposta integrata delle 
modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Acquisizione dei pareri degli enti preposti 
alla sistemazione del territorio 30 giorni
Approvazione del documento in sede del 
Consiglio comunale, pubblicazione dello 
stesso nel bollettino ufficiale

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

La delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della 
RS e sul sito web del Comune città di Capodistria (www.koper.si).

Motivazione

Durante la procedura riguardante le modifiche ed inte-
grazioni alle norme tecniche di attuazione riferite al Comune 
città di Capodistria, avviate per effetto della Delibera sull’avvio 

della predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle norme 
tecniche di attuazione riferite al Comune città di Capodistria 
(Bollettino uff., n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica e 
24/01, Gazzetta uff. Della RS, n. 49/05 – interpretazione auten-
tica, 95/06 – modifiche ed integrazioni, 124/08 – interpretazione 
autentica, 22/09 – modifiche ed integrazioni, 65/10 – modifiche 
ed integrazioni, 29/12 – interpretazione autentica), pubblicata 
nella Gazzetta uff. della RS, n. 27/11 del 13. 4. 2011, è emerso 
che le modifiche ed integrazioni non rispettano le disposizioni 
dell'articolo 61.a della Legge sulla pianificazione del territorio 
(Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rettifica), nel seguito: ZPNačrt) 
relativamente alla riduzione dei termini di presentazione delle li-
nee guida e dei pareri, come pure della durata dell’esposizione 
al pubblico. Conseguentemente, la procedura di predisposizio-
ne delle modifiche ed integrazioni proseguirà conformemente 
alle scadenze, definite dall’articolo 61.a della ZPNačrt, che pre-
scrivono un termine di 30 giorni per la consegna da parte degli 
enti predisposti alla sistemazione del territorio delle linee guida 
afferenti alla bozza delle modifiche ed integrazioni, un’esposi-
zioni al pubblico dalla durata di 30 giorni, nonché un termine di 
30 giorni per la consegna, da parte dei suddetti enti, delle linee 
guida in merito alla proposta delle modifiche ed integrazioni.

N. 3505-3/2013
Capodistria, 1. febbraio 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

MOKRONOG - TREBELNO

759. Odlok o rebalansu A proračuna Občine 
Mokronog - Trebelno za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 
in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), določil Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. 
US, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11) in 19. člena Statuta Občine 
Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Ob-
činski svet Občine Mokronog - Trebelno na 14. seji dne 5. 3. 
2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - 

Trebelno za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 
2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.


