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V E R B A L E 
 

della XVII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
tenutasi martedì, 29 dicembre 2020, alle ore 16, nella palestra della Scuola elementare di 
Capodistria, Strada Zora Perello-Godina n. 1. 

 

La seduta è stata presieduta dal Sindaco, ALEŠ BRŽAN. 
 
ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE: 
 
ALEŠ BRŽAN, il Sindaco ha accertato: 
 

- la presenza di 29 dei 33 membri del Consiglio comunale, e cioè: 
 
Patrik Babič, Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič, 
Igor Hrvatin, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan 
Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Duško Madžarovič, mag. Alan Medveš, Tina 
Mojškerc, Ana Nadoh, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, 
Alberto Scheriani, Janez Starman, Jasna Softič, Mario Steffè, Dejan Škerlič e Vlasta Vežnaver. 
 
Membri assenti: Mirjam Lemut, Kristina Radovčić, Barbara Strmole e Maja Tašner Vatovec. 
 
Il quorum del Consiglio comunale si raggiunge con la presenza della maggioranza dei membri 
ovv. 17 membri, pertanto il Sindaco ha accertato il quorum del Consiglio comunale. 
 
Altri presenti alla seduta: la direttrice dell’amministrazione comunale, i rappresentanti del 
Servizio per il Consiglio comunale e le comunità locali, i dirigenti degli uffici e dei servizi 
dell’amministrazione comunale, i rappresentanti del Servizio relazioni con il pubblico del 
Comune città di Capodistria e i giornalisti. 
 
Visto che il Consiglio comunale si è riunito in un locale che non dispone di dispositivi di voto 
installati, la votazione si è svolta in conformità all'articolo 67 del Regolamento di procedura, e 
cioè con il dispositivo di voto portatile. 

 
XXX 

 
DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO: 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta dell'ordine del giorno.  
 
Non c'è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti – 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
 

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

1. Approvazione del verbale della XVI seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune 
città di Capodistria, tenutasi il 23 novembre 2020 
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2. – Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 
2021  – prima lettura con proposta di procedura abbreviata 
 

-Proposta del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 
2022 – prima lettura con proposta di procedura abbreviata 

 
-Proposta dell'atto di Delibera sul piano di gestione del patrimonio reale e finanziario del 
Comune città di Capodistria per l'anno 2021 

 
-Proposta dell'atto di Delibera sul piano di gestione del patrimonio reale e finanziario del 
Comune città di Capodistria per l'anno 2022 

 
-Proposta dell'atto di Delibera sulla determinazione del valore complessivo dei negozi 
giuridici relativi al patrimonio immobile, che il Comune città di Capodistria può stipulare 
nel 2021 

 
-Proposta dell'atto di Delibera sulla determinazione del valore complessivo dei negozi 
giuridici relativi al patrimonio immobile, che il Comune città di Capodistria può stipulare 
nel 2022 

 
3. Proposta del Piano commerciale e finanziario del Fondo alloggi pubblico del Comune città 

di Capodistria per gli anni 2021 - 2022 
 

4. Proposta del Decreto sul consumo dei fondi della riserva di bilancio del Comune città di 
Capodistria per il finanziamento delle spese relative all'eliminazione delle conseguenze del 
temporale di dicembre 2020 – procedura accelerata - RITIRATO 

 
5. Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'assegnazione dei sussidi 

nel Comune città di Capodistria – prima lettura con proposta di procedura abbreviata 
 

6. Proposta del Regolamento sull'assegnazione dei mezzi finanziari dal bilancio di previsione 
comunale per alleviare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 nel settore 
dell'economia nel Comune città di Capodistria 

 
7. Proposta dell'atto di Delibera sull'approvazione dell'accordo sulla suddivisione dei beni tra 

il Comune città di Capodistria e il Comune di Ancarano 
 

8. Proposta dell'atto di Delibera sulla diminuzione dei canoni di locazione dei locali 
commerciali nel centro storico di Capodistria, di proprietà del Comune città di Capodistria, 
per l'anno 2021 

 
9. Proposta dell'atto di Delibera sull'approvazione del programma annuale dello sport nel 

Comune città di Capodistria per l'anno 2021 
 

10. Proposta dell'atto di Delibera sull'adesione del Comune città di Capodistria alla 
Convenzione dei Sindaci per i cambiamenti climatici e l'energia  

 
11. Proposta della Strategia urbana sostenibile della città di Capodistria 

 
12. Proposte della Commissione per le questioni attinenti al mandato, le elezioni e le nomine 

 
13. Interrogazioni, mozioni e repliche ai consiglieri comunali. 
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Punto 1 
 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA XVI SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA DEL 23 NOVEMBRE 2020 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del verbale.  
 
Non c'è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti – 20 favorevoli, 0 contrari) il Verbale 
della XVI seduta ordinaria del Comune città di Capodistria del 23 novembre 2020, come 
nel testo proposto. 
 

Punto 2 
 

– Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l'anno 2021  – prima lettura con proposta di procedura abbreviata 
 

-Proposta del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l'anno 2022 – prima lettura con proposta di procedura abbreviata 

 
-Proposta dell'atto di Delibera sul piano di gestione del patrimonio reale e finanziario 
del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 

 
-Proposta dell'atto di Delibera sul piano di gestione del patrimonio reale e finanziario 
del Comune città di Capodistria per l'anno 2022 

 
-Proposta dell'atto di Delibera sulla determinazione del valore complessivo dei 
negozi giuridici relativi al patrimonio immobile, che il Comune città di Capodistria 
può stipulare nel 2021 

 
-Proposta dell'atto di Delibera sulla determinazione del valore complessivo dei 
negozi giuridici relativi al patrimonio immobile, che il Comune città di Capodistria 
può stipulare nel 2022 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. Prima della seduta hanno ricevuto 
anche l'integrazione della proposta del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l'anno 2021 e della proposta del piano dei programmi di sviluppo 2021-2024, nonché 
l'integrazione della proposta del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l'anno 2022 e della proposta del piano dei programmi di sviluppo 2022-2025.  
 
I materiali erano stati presentati all'esame di: 
 

- tutti i comitati, 
- Commissione per le questioni attinenti alla nazionalità italiana, e 
- Commissione giuridico-statutaria. 

 
I materiali erano stati presentati alla Comunità autogestita della nazionalità italiana che ha 
espresso parere positivo. 
 
Ha introdotto la presentazione del punto ALEŠ BRŽAN, il Sindaco. 
 
RELATRICI: 
 

- in qualità di rappresentanti del proponente: 
dr. VILMA MILUNOVIČ, Dirigente dell'Ufficio finanze e contabilità, 
IRENA KOCJANČIČ, Dirigente dell'Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili 
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Hanno partecipato alla discussione: Boris Popovič, Anja Pečič, Janez Starman, Marijan Križman, 
Gašpar Gašpar Mišič e Alberto Scheriani, membri del Consiglio comunale. 
 
I provvedimenti relativi alla proclamazione dell'epidemia da COVID-19 prevedono di 
arieggiare e disinfettare i locali varie volte durante la seduta a causa del grande numero 
di partecipanti, presumibilmente ogni ora, pertanto il Sindaco ha interrotto la seduta per 
10 minuti. 
 

X X X 
 
Prima del proseguimento della seduta è stata nuovamente accertata la presenza. Erano presenti 
28 membri del Consiglio comunale. 
 
Visto che l'esame della Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l'anno 2021 – prima lettura con proposta di procedura abbreviata, è stata 
conclusa prima dell'interruzione della seduta, il Consiglio comunale ha continuato con la 
votazione in merito alla Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l'anno 2021 – prima lettura con proposta di procedura abbreviata. 
 
I  
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (28 presenti – 19 favorevoli, 4 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 

1 Si approva la Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l'anno 2021 – prima lettura. 

 
2 Il proponente provveda a redigere il testo della proposta del decreto per la 

seconda lettura. 
 
Ha partecipato alla discussione Boris Popovič, membro del Consiglio comunale. 
 
Siccome il proponente del decreto ha proposto al Consiglio comunale di procedere 
immediatamente alla seconda lettura, il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti 
– 20 favorevoli, 5 contrari) il seguente atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Su proposta del proponente, il Consiglio comunale procede immediatamente alla seconda 
lettura della Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l'anno 2021. 
 
Dr. Vilma Milunovič ha presentato la Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune 
città di Capodistria per l'anno 2021, uguale alla proposta del decreto alla prima lettura. 
 
Alla seconda lettura Marijan Križman ha motivato il proprio voto. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 22 favorevoli, 4 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si approva il Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 
2021, come nel testo proposto. 
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II 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 22 favorevoli, 4 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 

1 Si approva la Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l'anno 2022 – prima lettura. 

 
2 Il proponente provveda a redigere il testo della proposta del decreto per la 

seconda lettura. 
 
Ha partecipato alla discussione Boris Popovič, membro del Consiglio comunale. 
 
Siccome il proponente del decreto ha proposto al Consiglio comunale di procedere 
immediatamente alla seconda lettura, il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti 
– 21 favorevoli, 5 contrari) il seguente atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Su proposta del proponente, il Consiglio comunale procede immediatamente alla seconda 
lettura della Proposta del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l'anno 2022. 
 
Alla seconda lettura non c'è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 21 favorevoli, 4 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si approva il Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 
2022, come nel testo proposto. 

 

III 
 
Janez Starman, membro del Consiglio comunale, ha avvisato il Sindaco che in conformità al 
primo comma dell'articolo 38 della Legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione, si 
esonera sia dall'esame che dalla deliberazione in merito al presente punto dell'ordine del giorno 
a causa di conflitto d'interessi. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (28 presenti – 21 favorevoli, 5 contrari) l'atto di 
Delibera sul piano di gestione del patrimonio reale e finanziario del Comune città di 
Capodistria per l'anno 2021, come nel testo proposto. 
 
IV 
 
Janez Starman, membro del Consiglio comunale, ha avvisato il Sindaco che in conformità al 
primo comma dell'articolo 38 della Legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione, si 
esonera sia dall'esame che dalla deliberazione in merito al presente punto dell'ordine del giorno 
a causa di conflitto d'interessi. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (28 presenti – 21 favorevoli, 5 contrari) l'atto di 
Delibera sul piano di gestione del patrimonio reale e finanziario del Comune città di 
Capodistria per l'anno 2022, come nel testo proposto. 
 



6/14 

 
V 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 22 favorevoli, 4 contrari) l'atto di 
Delibera sulla determinazione dell'valore complessivo dei negozi giuridici relativi al 
patrimonio immobile, che il Comune città di Capodistria può stipulare nell'anno 2021, 
come nel testo proposto. 
 
VI 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 22 favorevoli, 4 contrari) l'atto di 
Delibera sulla determinazione dell'valore complessivo dei negozi giuridici relativi al 
patrimonio immobile, che il Comune città di Capodistria può stipulare nell'anno 2022, 
come nel testo proposto. 
 

Punto 3 
 

PROPOSTA DEL PIANO COMMERCIALE E FINANZIARIO DEL FONDO ALLOGGI PUBBLICO 
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER GLI ANNI 2021 – 2022   

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 

 
I materiali erano stati presentati all'esame del: 
 

- Comitato per l'economia e le finanze. 
 
RELATORE: 
 

- in qualità rappresentante del proponente 
ZLATKO KUŠTRA, direttore del Fondo alloggi pubblico del Comune città di 
Capodistria. 

 
Hanno partecipato alla discussione Marijan Križman e Boris Popovič, membri del Consiglio 
comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (28 presenti – 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si approva il Piano commerciale e finanziario del Fondo alloggi pubblico del Comune città 
di Capodistria per gli anni 2021 – 2022, come nel testo proposto.  
 

Punto 5 
 

PROPOSTA DEL DECRETO SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO 
SULL'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA – PRIMA LETTURA 

CON PROPOSTA DI PROCEDURA ABBREVIATA 
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 

 
I materiali erano stati presentati all'esame del/della: 
   

- Comitato per le attività sociali,  
- Comitato per l'economia e le finanze, e  
- Commissione giuridico-statutaria. 

 
RELATORE: 
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- in qualità di rappresentante del proponente: 

TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell'Ufficio per le attività sociali 
 
Ha partecipato alla discussione Marijan Križman, membro del Consiglio comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 28 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  

 
D E L I B E R A 

 
1. Si approva la Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto 

sull'assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria – prima lettura.  
 

2. Il proponente provveda a redigere il testo della proposta del decreto per la 
seconda lettura.  

 
 
Siccome il proponente del decreto ha proposto al Consiglio comunale di procedere 
immediatamente alla seconda lettura, il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti 
– 29 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Su proposta del proponente, il Consiglio comunale procede immediatamente alla seconda 
lettura della Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto 
sull'assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria.  
 
TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell'Ufficio per le attività sociali ha presentato le risposte alle 
proposte e alle osservazioni nella prima lettura e ha presentato il decreto per la seconda lettura. 
 
Alla discussione della seconda lettura hanno partecipato Gabrijela Kukovec Pribac e Boris 
Popovič, membri del Consiglio comunale 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 28 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si approva il Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'assegnazione dei 
sussidi nel Comune città di Capodistria, come nel testo proposto. 
 

Punto 6 
 

PROPOSTA DEL REGOLAMENTO SULL'ASSEGNAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI DAL 
BILANCIO DI PREVISIONE COMUNALE PER ALLEVIARE LE CONSEGUENZE 

DELL'EPIDEMIA DA COVD-19 NEL SETTORE DELL'ECONOMIA NEL COMUNE CITTÀ DI 
CAPODISTRIA 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del decreto. 

 
I materiali erano stati presentati all'esame del: 
 

- Comitato per l’economia e le finanze. 
 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
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RAF KLINAR, dirigente dell'Ufficio per le attività economiche, l'ambiente e il 
traffico 

 
Hanno partecipato alla discussione Patrik Peroša e Marijan Križman, membri del Consiglio 
comunale 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 28 favorevoli, 0 contrari) il 
Regolamento sull'assegnazione dei mezzi finanziari dal bilancio di previsione comunale 
per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 nel settore dell'economia nel 
Comune città di Capodistria, come nel testo proposto. 
 
 
I provvedimenti relativi alla proclamazione dell'epidemia da COVID-19 prevedono di 
arieggiare e disinfettare i locali varie volte durante la seduta a causa del grande numero 
di partecipanti, presumibilmente ogni ora, pertanto il Sindaco ha interrotto la seduta per 
10 minuti. 
 

X X X 
 
Prima del proseguimento della seduta è stata nuovamente accertata la presenza. Erano presenti 
29 membri del Consiglio comunale. 
 
 

Punto 7 
 

PROPOSTA DELL'ATTO DI DELIBERA SULL'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SULLA 
SUDDIVISIONE DEI BENI TRA IL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA E IL COMUNE DI 

ANCARANO 
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del decreto. 

 
I materiali erano stati presentati all'esame del: 
 

- Comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica e il traffico, e 
- Comitato per le finanze. 

 
RELATRICE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
dr. VILMA MILUNOVIČ, dirigente dell'Ufficio finanze e contabilità 

 
Hanno partecipato alla discussione Boris Popovič e Patrik Peroša, membri del Consiglio 
comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 26 favorevoli, 0 contrari) l'atto di 
Delibera sull'approvazione dell'accordo sulla suddivisione dei beni tra il Comune città di 
Capodistria e il Comune di Ancarano, come nel testo proposto. 
 

Punto 8 
 

PROPOSTA DELL'ATTO DI DELIBERA SULLA DIMINUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEI 
LOCALI COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CAPODISTRIA, DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, PER L'ANNO 2021 
 

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del decreto. 
 

I materiali erano stati presentati all'esame del: 
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- Comitato per l’economia e le finanze. 
 

RELATRICE: 
 

- in qualità del proponente 
IRENA KOCJANČIČ, dirigente dell'Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili  

 
Hanno partecipato alla discussione mag. Alan Medveš e Boris Popovič, membri del Consiglio 
comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 28 favorevoli, 0 contrari) l'atto di 
Delibera sulla diminuzione dei canoni di locazione dei locali commerciali nel centro 
storico di Capodistria, di proprietà del Comune città di Capodistria, per l'anno 2021, come 
nel testo proposto. 

 
Punto 9 

 
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

DELLO SPORT NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 2021 
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del decreto. 

 
I materiali erano stati presentati all'esame del: 
 

- Comitato per le attività sociali, e  
- Comitato per l'economia e le finanze. 

 
RELATORE: 
 

- in qualità di proponente 
TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell'Ufficio attività sociali 

 
Non c'è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 26 favorevoli, 0 contrari) l'atto di 
Delibera sull'approvazione del programma annuale dello sport nel Comune città di 
Capodistria, come nel testo proposto. 
 

Punto 10 
 

PROPOSTA DELL'ATTO DI DELIBERA SULL'ADESIONE DEL COMUNE CITTÀ DI 
CAPODISTRIA ALLA CONVENZIONE DEI SINDACI PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

L'ENERGIA  
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del decreto. 

 
I materiali erano stati presentati all'esame del: 
 

- Comitato per l'ambiente e il territorio. 
 
RELATRICE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
IVANA ŠTRKALJ dal Gabinetto del Sindaco, Settore per la pianificazione strategica 
e i progetti di sviluppo 

 
Non c'è stata la discussione. 
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Il Consiglio comunale HA APPROVATO (29 presenti – 28 favorevoli, 0 contrari) l'atto di 
Delibera sull'adesione del Comune città di Capodistria alla Convenzione dei Sindaci per i 
cambiamenti climatici e l'energia, come nel testo proposto. 
 

Punto 11 
 

PROPOSTA DELLA STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE DELLA CITTÀ DI CAPODISTRIA 
 

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del decreto. 
 

I materiali erano stati presentati all'esame del/della: 
 

- tutti i comitati, e  
- Commissione per le questioni attinenti alla nazionalità italiana.  

 
I materiali erano stati presentati alla Comunità autogestita della nazionalità italiana che ha 
espresso il parere positivo. 
 
RELATRICE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
IVANA ŠTRKALJ dal Gabinetto del Sindaco, Settore per la pianificazione strategica 
e i progetti di sviluppo 

 
 
Ha partecipato alla discussione Boris Popovič, membro del Consiglio comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (28 presenti – 24 favorevoli, 0 contrari) la 
Strategia urbana sostenibile della città di Capodistria, come nel testo proposto. 
 

Punto 12 
 

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER LE QUESTIONI ATTINENTI AL MANDATO, LE 
ELEZIONI E LE NOMINE 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del decreto. 
 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
JANEZ STARMAN, presidente della Commissione per le questioni attinenti ai 
mandati, le elezioni e le nomine. 

 
Hanno partecipato alla seduta Alberto Scheriani e mag. Alan Medveš, membri del Consiglio 
comunale 
 
I  
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti – 22 favorevoli, 0 contrari) i seguenti 
atti di 
 

D E L I B E R A 
 

1. Si destituisce Martina Štok dalla carica di membro della Commissione per le richieste ei 
ricorsi, in base alla sua dichiarazione di dimissioni, datata 1º dicembre 2020. 
 

2. Si nomina membro della Commissione per le richieste e i ricorsi Martina Cvetko, 
cittadina. 
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II 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti – 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  
 

D E L I B E R A 
 
Si nomina candidato del Comune città di Capodistria, membro del Consiglio di sviluppo della 
Regione Istria – Berchini – Carso (regione di sviluppo Carsico-Costiera): 
 

- ALEŠ BRŽAN, Sindaco del Comune città di Capodistria. 
 

Ad 13 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  

 
 PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
Sedanji kamionski terminal bo deloval najpozneje do leta 2023, ko bo takrat potekla pogodba zanj. 
Luka Koper naj bi do takrat zgradila tudi novi terminal v neposredni bližini srminskega vhoda v 
Luko Koper. Podajamo pobudo, da se na navedenem območju sedanjega kamionskega terminala 
vzpostavijo pogoji in potrebna infrastruktura za izgradnjo gospodarsko obrtne, podjetniške in 
razvojno poslovne cone. V trenutnem stanju gospodarsko zaostrenih pogojev smo se naučili, da je 
možno z digitalizacijo procesov bistveno olajšati službene migracije, kar ima pozitivni učinek tudi 
na vidike varstva okolja in blaženje podnebnih sprememb. Z mirno vestjo lahko napovemo, da je v 
prihodnje pričakovati večje povpraševanje po poslovnih in podjetniških kapacitetah, predvsem 
poslovnih prostorih v lokalnem okolju s poudarkom na mirnih storitvenih dejavnostih. Prav tako pa 
že sedaj obstajajo pobude za vzpostavitev primernih podjetniško-obrtnih prostorov v bližini 
mestnega centra, ki bi že delujočim obrtnikom takoj omogočile logistične izboljšave in optimizacijo 
poslovanja.  S tem bi se ustvarilo pogoje za dodatni razvoj lokalnega gospodarstva kar pozitivno 
vpliva tudi na ustvarjanje novih delovnih mest med mladimi in novo nastajajočimi podjetji. 
Verjamemo, da je prihodnost našega mesta v krepitvi in spodbujanju lokalnih človeških 
potencialov, katerim moramo zagotoviti optimalne pogoje in infrastrukturo v neposredni bližini 
bivališč za izvajanje lastne podjetniške dejavnosti. Posledično pa bomo z realizacijo podanega 
predloga  prispevali k višji stopnji motivacije in zadovoljstva naših občanov ter tako omilili 
negativne posledice morebitnih prihodnjih pojavov višje sile, kot je sedanja epidemiološka situacija. 
 
PISNO: 
 
Pobuda 1 – Območje kamionskega terminala naj se nameni poslovno - razvojni coni 
Sedanji kamionski terminal bo deloval najpozneje do leta 2023, ko bo takrat potekla pogodba zanj. 
Luka Koper naj bi do takrat zgradila nov terminal v neposredni bližini srminskega vhoda v Luko 
Koper. Podajamo pobudo, da se na navedenem območju vzpostavijo pogoji in potrebna 
infrastruktura za izgradnjo gospodarsko obrtne, podjetniške in razvojno poslovne cone. V 
trenutnem stanju gospodarsko zaostrenih pogojev smo se naučili, da je možno z digitalizacijo 
procesov bistveno olajšati službene migracije, kar ima pozitivni učinek tudi na vidike varstva okolja 
in blaženje podnebnih sprememb. Z mirno vestjo lahko napovemo, da je v prihodnje pričakovati 
večje povpraševanje po poslovnih in podjetniških kapacitetah, predvsem poslovnih prostorih v 
lokalnem okolju s poudarkom na mirnih storitvenih dejavnostih. Prav tako pa že sedaj obstajajo 
pobude za vzpostavitev primernih podjetniško-obrtnih prostorov v bližini mestnega centra, ki bi že 
delujočim obrtnikom takoj omogočile logistične izboljšave in optimizacijo poslovanja.  S tem bi se 
ustvarilo pogoje za dodatni razvoj lokalnega gospodarstva kar pozitivno vpliva tudi na ustvarjanje 
novih delovnih mest med mladimi in novo nastajajočimi podjetji. Verjamemo, da je prihodnost 
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našega mesta v krepitvi in spodbujanju lokalnih človeških potencialov, katerim moramo zagotoviti 
optimalne pogoje in infrastrukturo v neposredni bližini bivališč za izvajanje lastne podjetniške 
dejavnosti. Posledično pa bomo z realizacijo podanega predloga  prispevali k višji stopnji 
motivacije in zadovoljstva naših občanov ter tako omilili negativne posledice morebitnih prihodnjih 
pojavov višje sile, kot je sedanja epidemiološka situacija. 
 
Pobuda 2 – Sanacija pešpoti v Semedeli 
Ob zadnjih večjih nalivih se je ponovno izkazala problematična kolesarska steza in sprehajalna pot 
pod mostom Piranske ceste oz. ob Tomšičevi ulici v Semedeli. Slednja ob večjih nalivih poplavja, kar 
začasno onemogoča njeno uporabo. Podajamo pobudo, da se navedeno območje ustrezno uredi, da 
ob morebitnih prihodnjih nalivih, navedeni sprehajala pot in kolesarska steza ne bosta več pod 
vodo. S tem bi se omogočil prehod oz. njena uporaba, ne glede na vremenske razmere.  
 
Pobuda 3 – Avenija velikih športnih prireditev  
Koper slovi kot infrastrukturno primerno in izredno gostoljubno mesto za organizacijo velikih 
športnih prireditev. Naj spomnimo samo na nekatere v zadnjih 10 letih: Evropsko prvenstvo v 
modernih plesih (2012), Evropsko prvenstvo v košarki (2013), Evropsko prvenstvo v balinanju 
(2014), Evropsko dvoransko prvenstvo v lokostrelstvu (2015), Evropsko prvenstvo navijaških in 
plesnih skupin (2016), Svetovni pokal v športni gimnastiki (2017, 2018, 2019) in druge. V 
pričakovanju pa smo še nekaterih večji prireditev kot npr. Evropsko prvenstvo v nogometu do 21 let 
(2021), Svetovni pokal v taekwondoju (2022) in druge športne prireditve. Podajamo pobudo, da se 
poišče ustrezen prostor v okviru katerega bi se na primeren način spomnili na velike športne 
prireditve, ki jih je gostila Mestna občina Koper. Kot možni lokaciji vidimo sprehajalno pot – 
semedelsko promenado ali pa območje ŠRC Bonifika. Predlagamo, da se vzpostavi permanentno 
razstavo, lahko v obliki fotografij ali kiparskih del,  lahko pa se obeleži te trenutke tudi na drugi 
primeren način. 
 
Pobuda 4 – Finančna pomoč društvom, zvezam in drugim nevladnim organizacijam 
Danes smo sprejeli pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije 
Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper. Hvalevredno! Gre za pomemben 
pravilnik, ki bo vsaj delno omilil finančne stiske s katerimi se sooča lokalno gospodarstvo. V Oljki bi 
želeli izpostaviti, da se s posledicami epidemije srečujejo tudi druge pravne osebe zasebnega prava, 
ki imajo nepridobiten značaj. Govorimo o društvih, zvezah in drugih lokalnih nevladnih 
organizacijah, ki imajo ravno tako zaposlene in ravno tako finančne težave. Razlika med 
upravičenci po prej navedenem pravilniku so pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pridobitni 
značaj torej delajo za dobiček, tisti ki pa dejansko ne bodo upravičeni, so neprofitne družbe, ki v 
večini primerov delajo v javnem interesu. Nanje ne smemo nikakor pozabiti, saj večina od njih nima 
urejenega rednega (javnega) sistemskega financiranja. Odvisni so od izvedenih aktivnosti. Koliko so 
lahko dejansko letos v času epidemije delali oz. ustvarjali na področju kulture, športa, turizma, 
izobraževanja, mladine, sociale in drugih družbenih dejavnosti? Veliko od naštetih ni uspelo 
izvajati svoje programe zaradi ukrepov in omejitev Vlade RS, posledično niso prejeli potrebnih 
prihodkov s katerimi se krijejo tekoči stroški delovanja organizacije in zaposlenih ljudi. To 
problematiko smo v preteklih dneh izpostavili županu in vodstvu občinske uprave ter dobil 
zagotovilo, da se nanje naj ne bo pozabilo. V imenu vseh tistih, ki so bili prezrti pri podeljevanju 
državne pomoči za blažitev posledic epidemije, se vnaprej zahvaljujemo in hkrati nadejam, da bo 
občinska pomoč prišla pravočasno še preden katera lokalna organizacija ugasne svojo dejavnost 
ali izroči odpoved svojim zaposlenim.  
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Vprašanje in Pobuda 1 – Luška kapitanija naj preide v last / uporabo občine 
Pred dnevi smo v lokalnem časopisu (https://www.primorske.si/primorska/istra/piranski-zavod-
se-seli-v-lusko-kapitanijo) zasledili, da se bo v stavbo luške kapitanije (Ukmarjev trg 2, 6000 Koper) 
preselila piranska območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. S tovrstno rešitvijo se 
težko sprijaznimo, saj tako markantna lokacija zasluži bistveno bolj primerno namembnost. 
Pobudo v zvezi s tem smo podali na 12. redni seji (28. 05. 2020) na katero smo prejeli odgovor, da 
se bo Mestna občina Koper zavzemala, da se v objektu izvajajo tudi vsebine in programi, ki 
uresničujejo javni interes lokalnega pomena.  
 
Zanima nas katere vse aktivnosti je izvedla Mestna občina Koper v zvezi s pridobitvijo v last oz. 
uporabo navedenega izjemno pomembnega objekta za Koper? Poleg navedenega vprašanja 
podajamo pobudo, da župan ali občinski svet v obliki sklepa ali protestne note pošlje na pristojno 
ministrstvo urgenco za ponovno obravnavo o dodelitvi vsebine oz. programa ter lastnika oz. 
najemnika navedenega objekta. V Oljki smo še vedno mnenja, da bi moral navedeni objekt služiti 
turistični in gastronomski dejavnosti, ki simbolizira Istro, Koper in njene prebivalce. V Oljki vidimo 
predvsem ribjo restavracijo z lokalno pridelano hrano z veliko teraso na bližnji ploščadi, kjer bi se 
lahko izvajal lokalni avtohtoni kulturni program. Svoje mesto lahko dobijo tudi druge vsebine, 
povezane z morjem, ribištvom ipd. Navedeno mikrolokacijo lahko uspešno razvijamo le ob pogoju, 
da bodo tam primerne vsebine. Nesprejemljivo je, da ob taki bližini morja dobi prednost pisarniška 
dejavnost, ki dejansko tega območja ne razvija obenem nima nobene direktne povezave z morjem.  
 
Vprašanje in pobuda 2 – Novoletna okrasitev in razsvetljava naj bo enako-razporejena po  
vseh KS  
Zaznali smo, da je bilo v nekaterih krajevnih skupnostih več drugje manj ali celo nič novoletne 
razsvetljave. Zanima nas po kakšnem kriteriju se je okraševalo vasi in zaselke v Mestni občini Koper 
in kdo je bil zadolžen? Podajamo pobudo, da se prihodnjo novoletno okrasitev in razsvetljavo 
enakomerno razporedi po vseh krajevnih skupnostih, vaseh in zaselkih ter tako ustvari praznično 
razpoloženje v vsakem naseljenem območju Mestne občine Koper.  
 
Vprašanje 1 – prijateljska in pobratena mesta 
Mestna občina Koper ima prijateljska in pobratena mesta (Milje, Dolina, Ferrara, Buzet, Žilina, Krf 
in Jiuijang). Zanima nas ali so predvidene kakšne skupne aktivnosti v prihodnje ter katere so bile 
izvedene v tem mandatu.  
 
Vprašanje 2 – Garažna hiša na Krožni cesti 
V lokalnem časopisu (https://www.primorske.si/primorska/istra/garaza-na-markovcu-do-
parkirnega-mesta-z-abonmajem) smo zasledili, da po obnovi garažne hiše na Krožni cesti obstaja 
možnost, da bi za njeno uporabo morali tamkajšnji stanovalci posedovati plačljiv abonma. V Oljki 
se s tovrstnim razmišljanjem ne strinjamo in pričakujemo, da po obnovi garaže pogoji njene 
uporabe ostanejo enaki kot do sedaj – t.j. brezplačno parkiranje. Glede na navedbe v časopisu 
sprašujemo kakšno je dejansko stališče župana oz. občinske uprave? Kakšni so načrti po njeni 
obnovi?   
 
BORIS POPOVIČ, član Občinskega sveta:  
 
Hotel sem vprašati Alenko, če je to zdaj možno zdaj, če ne pa na naslednjem občinskem svetu. 
Predlagam Občinskemu svetu Mestne občine Koper, da damo besedo spoštovanemu gospodu 
duhovniku Srbske pravoslavne cerkve, ki je danes tu z nami, v Kopru seveda, gospodu Dejanu 
Mandiću, glede da smo danes odločali in tudi sprejeli odločitve v zvezi z njihovim zemljiščem in 
posledično seveda z gradnjo njihovega svetega hrama. Zato mislim, da bi bilo oportuno, da bi 
gospodu duhovniku vsaj dali besedo, kajti za to cerkvijo stoji kar nekaj občank in občanov, volivk in 
volivcev in mislim, da bi bilo fer in oportuno in pametno in smiselno, da bi gospodu dali besedo in 
kajti enostavno on ne ve, ne ve kot marsikdo od nas tudi o čem smo danes sploh odločali. 
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MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta: 
 
Mirujoči promet je v času COVIDA v mestnem jedru nenormalno narastel. Ostaja zelo velik problem. 
Povem za Trg Brolo, kjer tudi živim, v bližini in predlagam, da se za časa trajanja COVIDA, torej za 
časa brezplačnega parkiranja lahko parkira na celem, torej na vseh parkirnih prostorih, kajti zdaj 
je nekaj parkirnih prostorov omejenih na parkiranje, ne vem koliko, 10, 15, 20 minut, ljudje vidijo 
prazno, tam parkirajo, redarji pa prihajajo, počakajo, seveda oni delajo svoje delo, jaz tukaj njih ne 
kritiziram, ampak vztrajno pišejo kazni, pišejo, pišejo, pišejo te kazni in ta zgodba se vrti, se vrti, 
tako da je že smešno videti kaj se dogaja, zato predlagam, da se tabla začasno parkiranje ne vem 
10-ih, 20-ih minut odstrani do preklica tega ukrepa glede zastonj parkiranja in potem se lahko spet 
uvede, da ljudje lahko pridejo, nekaj časa parkirajo in grejo. 
Tam ni začasno parkiranje, ker so non-stop avti parkirani, redarji non-stop pišejo kazni, tako, da ta 
ukrep začasnega parkiranja ni dosegel svoj namen, zato bi ga bilo pametno odpraviti. In bi prosil, 
da tiste, ki bodo na to odgovarjali, da ne porabijo več časa za to, da mi povedo kako se to ne da, 
nego naj ga malo več porabijo, pa to naredijo. Eko, to vas prosim, če lahko to proučite, ampak ne 
»zafrkantsko«. Treba pristopiti k tej zadevi zelo resno, ker pisanje kazni je legitimno, to nima veze z 
ničemer. Redarji, kot sem rekel, opravljajo svoje delo, ampak če smo že sprostili parkirišča in 
zastonj parkiramo, potem naj bo to na celem teritoriju, tako kot je tudi na tržnici, no saj. Na tržnici 
smo odprli celo tržnico in nobenih izjem nismo delali in ali je vse v redu in prav na tržnici, je ali ni, 
jaz to ne vem, ampak naj bojo merila enaka za vse. Kasneje pa se spet lahko to uvede in mislim, da 
tudi ni tako narobe. Ampak v tem trenutku mislim, da to ni doseglo svoj namen. Tako. Hvala lepa. 
 
GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, članica Občinskega sveta: 
 
Zaključuje se leto. Jaz bi rada se zahvalila vsem svetnikom, ker smo skozi celo leto skupaj sedeli in bi 
vas prosila, da bodite strpni do naših otrok, družin z majhnimi otroci. Oni potrebujejo nas, oni 
potrebujejo to, kar smo mi skozi celo leto delali, da smo skupaj služno glasovali za vse boljše 
ukrepe, nekaj kar jim olajša in se hkrati zahvaljujem, ker veste in se zavedate te pomembnosti, kako 
nas občani in občanke Kopra zdaj zelo potrebujejo. Tako, da še enkrat srečno novo leto in pa hvala 
lepa. 
 
 
La seduta si è conclusa alle ore 19.30. 
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