Občinski svet – Consiglio comunale
Statutarno – pravna komisija
Commisione giuridico – statutaria

Numero: 012-2/2019
Data: 16 novembre 2020
In virtù dell'articolo 98 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria
(Bollettino ufficiale, n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 39/08
e 35/18)
CONVOCO
la XIV seduta della Commissione giuridico-statutaria,
che si svolgerà venerdì, 20 novembre 2020, alle ore 12
nella Sala riunioni al pianoterra del Comune città di Capodistria,
Via Giuseppe Verdi 10.
Per la seduta propongo il seguente
o r d i n e d e l g i o r n o:
1. Approvazione del verbale della XIII seduta della Commissione giuridico-statutaria del 3
novembre 2020
2. Discussione sui materiali per la 16a sessione del consiglio comunale:
-

Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul piano regolatore
particolareggiato comunale »Lama – Dekani« - prima lettura con proposta di procedura
abbreviata

-

Proposta del Decreto sull'indennizzo per l'uso del terreno edificabile nel Comune città di
Capodistria – prima lettura con proposta di procedura abbreviata

-

Proposta del Regolamento sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto nel territorio del Comune
città di Capodistria

3. Varie
Il materiale è allegato.

Siete pregati di intervenire alla seduta, rispettando tutte le misure di sicurezza in vigore. Il
disinfettante per le mani è a disposizione all’interno degli spazi comunali, dove è obbligatorio
indossare la mascherina. I partecipanti alla seduta saranno disposti nella sala riunioni tenendo
conto della distanza di sicurezza.
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Eventuali assenze vanno comunicate al numero telefonico 05 6646-382 oppure all'indirizzo di
posta elettronica: alenka.plahuta@koper.si .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
mag. Alan Medveš, m.p.

INVITATI:
1. i membri della commissione
2. Raf Klinar, capoufficio dell’Ufficio attività economiche, ambiente e traffico
3. Irena Kocjančič, capoufficio dell'Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili
PER CONOSCENZA:
1. al Sindaco del Comune città di Capodistria
2. ai capigruppo del Consiglio comunale
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