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

 

 

PROMULGO 

 
L A  D E L I B E R A 

 
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi 

territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria 

 
Numero: 012-1/2008 
Capodistria: 27 settembre 2019                                      COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
                                                                                                         Il sindaco 
                                                                                                       Aleš Bržan 
                                                                                                 

 
Visto l’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano 
a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 30/01), in 
virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 
40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, nella seduta del 26 settembre 2019, 
la seguente 

D E L I B E R A 
 

sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi 

territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria 

 

1.  
Con la presente delibera si approvano le lievi difformità degli elementi territoriali dei piani a 
lungo ed a medio termine, tale da non imporre la procedura di variazione del piano, e le 
conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla 
decisione in ordine alla destinazione d’uso delle aree, in armonia con i criteri di cui all’articolo 
6, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a 
lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).  

 
 
 

2.  

Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio 
termine del comune, viene tracciata l’area destinata ad uso insediativo (zona di 
insediamento extraurbano) sulla particella catastale n. 3015/4 c.c. Semedella in conformità 
con la pianificazione territoriale del Piano a lungo termine del comune di Capodistria 
(Bollettino ufficiale, n. e 25/86, 14/95, 11/98) e del Piano sociale del comune di Capodistria 
(Bollettino ufficiale, n. e 36/86, 7/94, 25/94) prima della digitalizzazione.  
 
In seguito alla lieve difformità dal piano la particella catastale n. 3015/4 c.c. Semedella 
diviene complessivamente zona destinata ad uso insediativo (zona di insediamento 
extraurbano).   
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3. 

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia. 
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