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Prot. n.: 012-2/2019 
Data: 18 marzo 2021 
 
 
Ai sensi dell’articolo 98 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria 
(Bollettino Ufficiale nn. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 39/08 
e 35/18) 
 

C O N V O C O 
 

la XVII seduta ordinaria della Commissione giuridico-statutaria che si terrà martedì, 23 
marzo 2021, alle ore 14:00  

nei locali del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, sala riunioni al primo 
piano. 

 
 
Per la seduta propongo il seguente  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della XVI seduta della Commissione giuridico-statutaria  
 

2. Esame del materiale per la XIX seduta ordinaria del Consiglio comunale:  
 

- Proposta del Decreto sulla disciplina del traffico nel centro storico della città di Koper - 
Capodistria - prima lettura con proposta di procedura abbreviata  
 

- Proposta del Decreto sulla concessione per la gestione del porto comunale “Marina Koper” 
- prima lettura 
 

3. Varie 
 
 
I materiali sono allegati. 
 
I consiglieri comunali sono pregati di intervenire alla seduta, rispettando tutte le misure di 
sicurezza in vigore.  Nei locali dell’amministrazione comunale sono a disposizione i disinfettanti 
per le mani, l'uso della mascherina è obbligatorio. Nella sala riunioni i posti a sedere saranno 
disposti nel rispetto della distanza di sicurezza. 
Si prega di comunicare l’eventuale assenza al numero di telefono 05 6646-382 o all’indirizzo e-
mail:  alenka.plahuta@koper.si.  
 
 
                                                                                                                IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Mag. Alan Medveš, m. p. 
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SI INVITA: 
1. Membri della commissione 
2. Raf Klinar, dirigente dell’Ufficio attività economiche, ambiente e traffico 
3. Dr. Aleksij Mužina, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. 
 
 
SI INFORMA: 
1. Il Sindaco del Comune città di Capodistria 
2. I dirigenti dei club di consiglieri del Consiglio comunale 
 


