
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

        Posebna občinska volilna komisija 

Commissione elettorale comunale particolare 
 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 05 6646 294    Fax +386 05 6271 602 

N.: 040-1/2013     
Data: 14 luglio 2014  
 
Visto gli articoli 33 e 41 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) 

 
CONVOCO 

 
la I seduta della Commissione elettorale comunale particolare  

del Comune città di Capodistria,  
 

che si terrà giovedì, 17 luglio 2014 alle ore 15, 
 

nella sala riunioni (pianoterra) del Comune città di Capodistria, Via Verdi 10 
 
Proponiamo il seguente 
 

o r d i n e  d e l  g i o r n o : 
 

1. Elezioni locali 2014 
2. Nomina del Segretario della Commissione elettorale comunale particolare del 

Comune città di Capodistria 
3. Proposta di delibera per la conferma delle agende  
4. Proposta di delibera sulla determinazione dei seggi e delle loro sedi nelle elezioni 

locali del 5 ottobre 2014 
5. Proposte di Delibere ricognitive sul numero necessario di firme degli elettori, a 

sostegno: 
- delle candidature dei rappresentanti della Comunità nazionale italiana per il 

Consiglio comunale del Comune città di Capodistria 
- delle candidature dei rappresentanti della Comunità nazionale italiana per il 

Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria; 
6. Proposta di delibera sulla definizione dell’ammontare dell’onorario per speciali 

tipologie di voto  
7. Proposta di delega alla Commissione elettorale comunale per la nomina dei comitati 

elettorali, che coordineranno le elezioni presso i seggi il giorno 5 ottobre 2014 
8. Proposta di delibera per la determinazione del numero dei membri dei comitati 

elettorali nei seggi del Comune città di Capodistria 
9. Proposta di bando per la nomina della commissione per la compilazione dell'elenco 

elettorale dei cittadini della RS - appartenenti alla Comunità nazionale italiana 
10. Varie 

 
L’eventuale assenza va comunicata al numero di telefono 05 6646-332 – Melita Osvaldič. 
 

       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
      ELETTORALE COMUNALE PARTICOLARE   

Giani Flego, m.p. 


