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Na podlagi 100. člena Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 
16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) daje Komisija za vprašanja 
italijanske narodnosti naslednje 
 

POROČILO 
 

 
o obravnavi Predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih 

Ljudska univerza Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

 
Na svoji 8. seji, v sredo, 1. julija 2020, je komisija obravnavala: 

 
Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper – 
prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 
in v zvezi z obravnavanim predlogom sprejela naslednji  
 
  

SKLEP 
 
 
Komisija k obravnavanemu predlogu daje pozitivno mnenje, ob tem predlaga naslednji 
dopolnitvi: 

1. v 4. členu se doda alineja, ki se glasi »jezikovni tečaji«, če ta dejavnost ni že predvidena v 
eni od prejšnjih alinej navedenih dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS št. 69/07 in 17/08); 

2. v drugem odstavku 14. člena se doda alineja, ki se glasi »poslovati dvojezično v skladu s 
Statutom Mestne občine Koper in zakonskimi predpisi«. 

 
 
 

Predsednik komisije: 
                                                                                                                                          Mario Steffè, l. r. 
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In base all'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 
90/05 e 39/08) la Commissione per le questioni della nazionalità italiana presenta la 
seguente  

 
RELAZIONE 

 
 

sulla discussione della Proposta di decreto sull'istituzione dell'Ente pubblico  
per l'istruzione degli adulti Università popolare Capodistria – prima lettura  

con proposta di procedura abbreviata 
 
 

Alla VIII riunione, tenutasi martedì, 26 maggio 2020, la Commissione ha discusso: 
 
la Proposta di decreto sull'istituzione dell'Ente pubblico per l'istruzione degli adulti Università 
popolare Capodistria – prima lettura con proposta di procedura abbreviata 
 
in merito alla quale ha accolto la seguente 
 
 

DELIBERAZIONE 
 
 

La commissione esprime parere positivo con le seguenti proposte di integrazione: 
1. nell’art. 4 venga aggiunto un alinea che recita »corsi di lingue«, nel caso in cui detta attività 

non sia compresa in uno dei precedenti alinea che indicano le attività in base al 
Regolamento sugli standard di classificazione delle attività (Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia nn. 69/07 e 17/08); 

2. nel secondo comma dell’art. 14 venga aggiunto un alinea che recita »opera in 
ottemperanza dei principi del bilinguismo in base allo Statuto del Comune città di 
Capodistria e delle disposizioni di legge«. 

 
 

Presidente della commissione: 
                                                                                                                                    Mario Steffè, m.p. 
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