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In virtù degli articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n.
94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 e 30/18) e all’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, nella seduta del 14 novembre 2019, ha
approvato il seguente

DECRETO
SUL SOVVENZIONAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI
ALLACCIAMENTI
DELLE ABITAZIONI ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
Articolo 1
(disposizioni generali)
(1) Il presente decreto determina l'importo, le condizioni e la procedura per la concessione delle
sovvenzioni per la realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica
nel Comune città di Capodistria (di seguito: CCC) nell'ambito del progetto Capodistria e
Ancarano puliti – Smaltimento e trattamento delle acque reflue nell’area degli agglomerati di
Škofije, Croatini e Bertocchi.
(2) Conformemente al Programma operativo dello smaltimento e del trattamento delle acque
reflue nella Repubblica di Slovenia, il Comune città di Capodistria sta costruendo la rete
fognaria pubblica nel proprio territorio e allo scopo di sovvenzionare la realizzazione degli
allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica, sono previsti fondi di bilancio.

Articolo 2
Lo scopo del sovvenzionamento è quello di:
– incentivare la tutela dell’ambiente attraverso la diminuzione dell’inquinamento con le
acque reflue urbane,
– accelerare l’allacciamento degli edifici abitativi alla rete fognaria pubblica.
Articolo 3
(condizioni e beneficiari)
(1) I beneficiari della sovvenzione per la realizzazione degli allacciamenti individuali delle
abitazioni alla rete fognaria pubblica sono persone fisiche che hanno in proprietà edifici
residenziali già esistenti (di seguito: proprietari degli edifici) nell’area degli agglomerati di cui
all’articolo 1 del presente decreto.
(2) I proprietari degli edifici di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto alla
sovvenzione solamente al momento della costruzione della nuova rete pubblica.
(3) Il Sindaco emana una delibera che stabilisce le condizioni dettagliate per l’ottenimento della
sovvenzione, la procedura e il periodo in cui è possibile beneficiare della sovvenzione per il
singolo agglomerato.
Articolo 4
(costi ammissibili)
(1) I costi ammissibili comprendono i costi materiali (tubi, pozzi, giunture, ecc.), i costi di scavo
e il rinterro dell’asse della rete di canalizzazione con il materiale appropriato e i costi sei servizi
(allacciamento alla rete fognaria pubblica, lavori meccanici, di montaggio e altri lavori sul
terreno). L’oggetto della sovvenzione è la costruzione dell’allacciamento fognario dall’edificio
del beneficiario all’allacciamento alla rete fognaria pubblica.
Il ripristino della superficie sopra all’allacciamento al suo stato originale (pavimentazione e
altro) non rappresenta un costo ammissibile e non sarà sovvenzionato.

Articolo 5
(adempimento alle condizioni)
Il beneficiario dei fondi che sono oggetto del presente decreto deve adempiere alle seguenti
condizioni:
– l’allacciamento individuale all’abitazione deve essere realizzato conformemente al
Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e
delle acque meteoriche di dilavamento nell’area del Comune città di Capodistria (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 18/17);
– il cofinanziamento si applica agli edifici residenziali esistenti e ai nuovi edifici costruiti in
osservazione delle normative vigenti.

Articolo 6
(procedura di assegnazione della sovvenzione)
(1) La procedura di assegnazione della sovvenzione inizia sulla base della domanda del
beneficiario che deve essere presentata al Comune città di Capodistria.
(2) Sono elementi obbligatori della domanda:
 il modulo per l’assegnazione della sovvenzione compilato in tutte le sue parti;
 il consenso scritto dei proprietari dei terreni sui quali passerà l’allacciamento riguardo
la posizione del canale e la realizzazione dei lavori sui terreni di loro proprietà,
 il pagamento del conto, conformemente all’articolo 4 del presente decreto,
 il certificato dell’Azienda pubblica Marjetica Capodistria sulla conformità
dell’allacciamento al Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle
acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nell’area del Comune città
di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/17),
 la bozza sottoscritta del contratto tra il CCC ed il beneficiario della sovvenzione.
Articolo 7
(rapporti contrattuali)
I rapporti tra il beneficiario e il CCC sono definiti da un contratto scritto. Il contratto deve
contenere: le parti contrattuali, l’importo della sovvenzione e la definizione dettagliata degli
obblighi delle parti contrattuali.
Articolo 8
(altri edifici)
(1) Gli edifici residenziali che non saranno sovvenzionati, dovranno essere allacciati alla rete
fognaria pubblica entro 6 mesi dalla ricezione della notifica di allacciamento obbligatorio,
conformemente al Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e
delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della
RS, n. 04/17 e 77/17) e al Regolamento in s Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla
depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nell’area del
Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/17),
Articolo 9
(registro)
Il CCC tiene il registro delle sovvenzioni assegnate per gli allacciamenti alla rete fognaria al
fine di pianificare e monitorare la realizzazione della fruizione dei fondi di bilancio e gli
obblighi del comune derivanti da questo titolo.
Articolo 10
(fondi di bilancio)
I fondi per il sovvenzionamento della realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete
fognaria pubblica sono garantiti nel bilancio di previsione del CCC.

Articolo 11
(validità del decreto)
(1) Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessa di avere valore il Decreto sulla
determinazione del prezzo unitario di costruzione dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica
del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 123/2004).
(2) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
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