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In virtù 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 

 

IL DECRETO 

 

sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'organizzazione e sulle modalità di 

esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto pubblico 

urbano di linea effettuato con autobus sul territorio del Comune città di 

Capodistria 
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Ai sensi degli articoli 53 e 57.b della Legge sul traffico stradale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 

6/16 (ZPCP2-UPB7) e 67/19), dell'articolo 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato 

(Gazzetta ufficiale della RS, n. 127/06), degli articoli 3, 7 e 32 della Legge sui servizi pubblici 

economici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 

ZUKN, 57/11), in virtù del Decreto sulla definizione di alcune questioni di carattere generale 

riguardanti i servizi pubblici economici locali (Bollettino ufficiale, n. 27/03) e in ottemperanza 

agli articoli 27 e 167 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 

30/01, 29/03 e 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 19 dicembre 2019 ha accolto il seguente  

 

 

DECRETO  

 

sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'organizzazione e sulle modalità di 

esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto pubblico 

urbano di linea effettuato con autobus sul territorio del Comune città di 

Capodistria 

 

 

Articolo 1 

 

L'articolo 14, punto 1, del Decreto sull’organizzazione e sulle modalità di esercizio del servizio 

pubblico economico facoltativo di trasporto pubblico urbano di linea effettuato con autobus sul 

territorio del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 40/13), viene 

modificato come segue:  

 



 

 

            

»1. Lo svolgimento del trasporto urbano pubblico di linea effettuato con autobus, come definito 

nella delibera del concedente ovvero in base al contratto di concessione,« 

 

Viene aggiunto un nuovo punto n. 2: 

 

»2. trasporto degli utenti a chiamata,« 

 

Di conseguenza i punti 2 e 3 diventano i punti 3 e 4.  

 

Articolo 2 

 

Nell'articolo 16, in seguito al punto 15 vengono aggiunti i nuovi punti 16, 17, 18 e 19, come 

segue: 

 

»16. effettuare il trasporto a chiamata seguendo un orario flessibile, ove la durata e il tragitto 

dipendono dalle esigenze del passeggero; 

 

17. definire con precisione e pubblicare nelle condizioni generali le modalità di esercizio del 

trasporto a chiamata; 

 

18. effettuare il servizio di trasporto a chiamata con autovetture elettriche registrate e all'interno 

dell'area definita nel supplemento ovvero nell'allegato al contratto;  

 

19. permettere all'interno dell'area nella quale si effettuerà tale servizio di trasporto la chiamata 

con alzata di mano oppure con chiamata su un numero telefonico pubblico accessibile. « 

 

Articolo 3 

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale della RS. 
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