
 

Občinski svet – Consiglio comunale 

 

 

 

 

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382 

 

 

 
V E R B A L E 

 
della XX seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
tenutasi giovedì, 22 aprile 2021 alle ore 16 presso la sala riunioni nel Palazzo Pretorio a 
Capodistria. 
 
La seduta è stata presieduta dal sindaco ALEŠ BRŽAN. 
 
ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE: 
 
Il sindaco ALEŠ BRŽAN ha accertato: 
 

- la presenza di 33 dei 33 membri del Consiglio comunale, e cioè: 
 
Patrik Babič, Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič, 
Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Igor Hrvatin, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan 
Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško Madžarovič, mag. Alan 
Medveš, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, 
Kristina Radovčić, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè, Barbara Strmole, 
Dejan Škerlič, Robert Šuc, Maja Tašner Vatovec e Vlasta Vežnaver. 
 
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: rappresentanti del Servizio per il Consiglio comunale e le comunità 
locali, 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 hanno seguito la 
trasmissione della seduta nella sala matrimoni nel Palazzo Pretorio. 
 
A causa delle misure restrittive i membri del Consiglio comunale hanno votato con il dispositivo 
di voto portatile, in conformità all'articolo 67 del Regolamento di procedura. 

 
XXX 

 
DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO: 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta dell’ordine del giorno e il suo 
ampliamento. I membri hanno ricevuto anche la proposta di Boris Popovič, membro del 
Consiglio comunale, di ritirare dall’ordine del giorno proposto per la XX seduta del 
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria il punto 4 e di ampliare la proposta 
dell’ordine del giorno con il punto: 
 

- Proposta del Decreto sull’abrogazione del Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano 
regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di 
Capodistria” (GU della RS n. 177/2020). 

 
Aleš Bržan, il Sindaco, ha chiesto a Boris Popovič, membro del Consiglio comunale, se insiste 
nelle proposte presentate per il ritiro e l’ampliamento dell’ordine del giorno, visto che i membri 
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del Consiglio comunale hanno approvato l’ampliamento della proposta dell’ordine del giorno 
con il punto Proposta del Decreto sull’abrogazione del “Decreto sull’abrogazione del Decreto sul 
Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di 
Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20). 
 
Boris Popovič, membro del Consiglio comunale, ha ritirato la proposta di ritiro del punto 4 dalla 
proposta dell’ordine del giorno e di ampliamento della proposta dell’ordine del giorno. 
 
Ha partecipato alla discussione Alberto Scheriani, membro del Consiglio comunale. 
 
A causa di problemi tecnici legati al dispositivo di voto, il Sindaco ha interrotto la seduta 
per 5 minuti. 
 

X X X 
 
Prima del proseguimento della seduta, è stata nuovamente accertata la presenza. Erano presenti 
33 membri del Consiglio comunale. 
 
A seguito della votazione ripetuta, il Consiglio comunale HA APPROVATO (33 presenti - 33 
favorevoli) il seguente 
 

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

1 Approvazione del verbale della XIX seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune 
città di Capodistria del 25 marzo 2021  

 
1/1 Proposta per il conferimento del titolo di “cittadino onorario” del Comune città di 
Capodistria 

 
2 Proposta di conferimento dei riconoscimenti del Comune città di Capodistria - 

“Riconoscimento 15 maggio” e “Riconoscimento con targa grande” per l’anno 2021 
 

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

4 Proposta dell’atto di Delibera sull’inammissibilità dell’indizione del referendum 
abrogativo sull’entrata in vigore del “Decreto di abrogazione del Decreto sul Piano 
regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di 
Capodistria” (GU n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/2020) e sulla chiusura 
della procedura referendaria 

 
4/1   Proposta del Decreto sull’abrogazione del Decreto sull’abrogazione del Decreto sul 
Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di 
Capodistria” (GU della RS n. 67/18/2020) (GU della RS n. 177/2020) - prima lettura con 
proposta di procedura abbreviata 

 
5 Proposta del Decreto sull'istituzione dell'amministrazione comunale congiunta 

»Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« - seconda 
lettura 

 
6 Proposta del Decreto sull’integrazione al Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di 

educazione e istruzione Scuola elementare Capodistria - prima lettura con proposta di 
procedura abbreviata 
 

7 Proposta del Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria 
per l’anno 2020 
Relazione sulla realizzazione del piano annuale di gestione del patrimonio reale del 
Comune città di Capodistria per l’anno 2020  
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8 Proposta dell’atto di Delibera sulla modifica del piano dei programmi di sviluppo del 

Comune città di Capodistria per il periodo 2021 - 2024 per il progetto “Rinnovo del 
Museo regionale di Capodistria - tetto”  

 
9 Proposta della relazione commerciale e finanziaria del Fondo alloggi pubblico del 

Comune città di Capodistria per l’anno 2020 
 

10 Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del programma di investimento per il 
progetto “Rinnovo integrato dell’edificio - Piazzale Pier Paolo Vergerio n. 3” 
 

11 Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del documento di identificazione del 
progetto di investimento (In breve: DIIP) per il progetto “Risanamento dello 
smottamento a Krnica - fase 2” 

 
12 Proposta dell’atto di Delibera sul consenso al negizio giuridico di gestione del patrimonio 

reale del Comune città di Capodistria 
 

13 Proposta dell’atto di Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di 
importanza locale  
 
13/1 Proposta dell’atto di Delibera sul conferimento della delega per il rilascio del 
consenso alla documentazione d’investimento e all’altra documentazione relativa alla 
candidatura al Bandi di concorso pubblico per i progetti dimostrativi di istituzione delle 
città e delle comunità intelligenti 
 

14 Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione della lista congiunta di candidati al 
Consiglio di sviluppo della regione Istria - Berchini - Carso per il periodo programmatico 
2021-2027 

 
15 Proposte della Commissione per le questioni attinenti ai mandati, le elezioni e le nomine 

 
16 Interrogazione, mozioni e repliche ai Consiglieri comunali. 

 
Punto 1 

 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA XIX SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, TENUTASI IL 25 MARZO 2021  
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del verbale.  
 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (33 presenti - 31 favorevoli, 0 contrari) il Verbale 
della XIX seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
tenutasi il 25 marzo 2021, come nel testo proposto. 
 

Punto 1/1 
 

PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “CITTADINO ONORARIO DEL COMUNE 
CITTÀ DI CAPODISTRIA” 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta per il conferimento del titolo di 
“Cittadino onorario del Comune città di Capodistria” direttamente in seno alla seduta. 
 
Ha introdotto il punto il Sindaco, ALEŠ BRŽAN. 
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Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (33 presenti - 33 favorevoli) il seguente atto di  
 

D E L I B E R A 
 
Si conferisce il titolo di “Cittadino onorario” del Comune città di Capodistria a dr. 
SALVATOR ŽITKO. 
 

Punto 2 
 

PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DEI RICONOSCIMENTI DEL COMUNE CITTÀ DI 
CAPODISTRIA “RICONOSCIMENTO 15 MAGGIO” E “RICONOSCIMENTO CON TARGA 

GRANDE” PER L’ANNO 2021 
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali direttamente alla seduta. 
 
In considerazione della discussione, su proposta del Sindaco, il Consiglio comunale HA 
APPROVATO (33 presenti - 29 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di  
 

D E L I B E R A 
 
La discussione e la votazione per questo punto si svolgeranno senza la presenza del 
pubblico. 
 

Punto 3 
 

PROPOSTA DEL DECRETO SULLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL PORTO COMUNALE 
“MARINA KOPER” - SECONDA LETTURA 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.  
 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 
   

- Comitato per i servizi pubblici economici e il traffico, 
- Comitato per le finanze e l’economia, e  
- Commissione giuridico-statutaria. 

 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
dr. Aleksij Mužina, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. 

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (32 presenti - 32 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si approva il Decreto sulla concessione per la gestione del porto comunale “Marina 
Koper”, come nel testo proposto. 
 

Punto 4 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’INAMMISSIBILITÀ DELL’INDIZIONE DEL 
REFERENDUM ABROGATIVO SULL’ENTRATA IN VIGORE DEL “DECRETO 
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SULL’ABROGAZIONE DEL DECRETO SUL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PARCO CENTRALE DI CAPODISTRIA” (GU  

N. N. 67/18)” (GAZZETTA UFFICIALE DELLA RS N. 177/2020) E SULLA CHIUSURA 
DELLA PROCEDURA REFERENDARIA 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 
 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
JANEZ STARMAN, vicesindaco del Comune città di Capodistria 

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (33 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) l’atto di 
Delibera sull’inammissibilità dell’indizione del referendum abrogativo sull’entrata in 
vigore del “Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato 
comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (GU n. 67/18)” (Gazzetta 
Ufficiale della RS n. 177/2020) e sulla chiusura della procedura referendaria, come nel 
testo proposto. 
 

Punto 4/1 
 

PROPOSTA DEL DECRETO SULL’ABROGAZIONE DEL “DECRETO SULL’ABROGAZIONE DEL 
DECRETO SUL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL “PARCO CENTRALE DI CAPODISTRIA” (GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
RS N. N. 67/18)” (GAZZETTA UFFICIALE DELLA RS N. 177/20)  – PRIMA LETTURA CON 

PROPOSTA DI PROCEDURA ABBREVIATA 
 

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 
 

I materiali erano stati presentati all’esame di: 
 

- Comitato per l’ambiente e il territorio, 
- Comitato per l’autonomia locale,  
- Commissione giuridico-statutaria. 

 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
Janez Starman, vicesindaco 

 
Hanno partecipato alla discussione: Maja Tašner Vatovec, Boris Popovič, Gašpar Gašpar Mišič, 
Alberto Scheriani, membri del Consiglio comunale e Aleš Bržan, Sindaco. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (33 presenti - 32 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  

 
D E L I B E R A 

 
1 Si approva il Decreto sull’abrogazione del Decreto sull’abrogazione del “Decreto 

sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco 
centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale 
della RS n. 177/20).  
 

2 Il proponente provveda a redigere il testo della proposta del decreto per la 
seconda lettura.  
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Siccome il proponente del decreto ha proposto al Consiglio comunale di procedere 
immediatamente alla seconda lettura, il Consiglio comunale HA APPROVATO (33 presenti 
– 33 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 sull’abrogazione del “Decreto sull’abrogazione del 
Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco 
centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS 
n. 177/20).  
 
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (33 presenti - 33 favorevoli) il seguente atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si approva il Decreto sull’abrogazione del “Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano 
regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di 
Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20) 
 

Punto 5 
 

PROPOSTA DEL DECRETO SULL'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
CONGIUNTA »MEDOBČINSKA UPRAVA ISTRE – AMMINISTRAZIONE INTERCOMUNALE 

DELL'ISTRIA« - SECONDA LETTURA 
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.  
 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 
   

- Comitato per le finanze e l’economia, e  
- Commissione giuridico-statutaria. 

 
RELATRICE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
mag. TAMARA KOZLOVIČ, direttrice dell’amministrazione comunale 

 
Hanno partecipato alla discussione Marijan Križman e Patrik Peroša, membri del Consiglio 
comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si approva la proposta del Decreto sull’istituzione dell’amministrazione comunale 
congiunta “Medobčinska uprava Istre - Amministrazione intercomunale dell’Istria” come 
nel testo proposto. 
 
 
A causa dei provvedimenti legati all’epidemia da Covid-19, che prevedono di arieggiare la 
sala varie volte durante la seduta, presumibilmente ogni ora, il Sindaco ha interrotto la 
seduta per 10 minuti. 
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X X X 
 
Prima del proseguimento della seduta, è stata nuovamente accertata la presenza. Erano presenti 
20 membri del Consiglio comunale. 
 

Punto 6 
 

PROPOSTA DEL DECRETO SULL’INTEGRAZIONE AL DECRETO SULLA FONDAZIONE 
DELL’ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE 

CAPODISTRIA - PRIMA LETTURA  
CON PROPOSTA DI PROCEDURA ABBREVIATA 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 

 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 
 

- Comitato per gli affari sociali e 
- Comitato per le finanze e l’economia, e  
- Commissione giuridico-statutaria. 

 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell’Ufficio affari sociali 

 
Ha partecipato alla discussione Alan Medveš, membro del Consiglio comunale. 
 
A seguito della votazione ripetuta, il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 24 
favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di 

 
D E L I B E R A 

 
1 Si approva la Proposta del Decreto sull’integrazione al Decreto sulla fondazione 

dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare 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 (25 presenti 
– 22 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 sull’integrazione al Decreto sulla fondazione dell’Ente 
pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Capodistria. 
 
Ha presentato la posizione in merito alle osservazioni e alle proposte avanzate durante la prima 
lettura della proposta del decreto TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell’Ufficio affari sociali. 
 
Hanno partecipato alla discussione Alan Medveš, membro del Consiglio comunale e Timotej 
Pirjevec, dirigente dell’Ufficio affari sociali. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti - 27 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
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D E L I B E R A 

 
Si approva la Proposta del Decreto sull’integrazione al Decreto sulla fondazione dell’Ente 
pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Capodistria, come nel testo 
proposto. 
 

Punto 7 
 

PROPOSTA DEL CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE CITTÀ 
DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 2020 

e 
RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

REALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 2020  
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 
 
I materiali erano stati presentati all’esame di:  
 

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

I materiali erano stati inoltrati alla Comunità autogestita della nazionalità italiana che ha 
presentato il proprio parere positivo. 
 
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 

 
Ha partecipato alla discussione Patrik Peroša, membro del Consiglio comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti - 26 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  
 

D E L I B E R A 
 
Viene approvato il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l’anno 2020, come nel testo proposto. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  
 

D E L I B E R A 
 
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha preso atto della Relazione sulla 
realizzazione del piano annuale di gestione del patrimonio reale del Comune città di 
Capodistria per l’anno 2020.  
 

Punto 8 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA MODIFICA DEL PIANO DEI PROGRAMMI DI 
SVILUPPO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER IL PERIODO 2021 - 2024 PER IL 

PROGETTO “RINNOVO DEL MUSEO REGIONALE DI CAPODISTRIA - TETTO”  
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 
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I materiali erano stati presentati all’esame di: 
 

- Comitato per gli affari sociali e  
- Comitato per le finanze e l’economia. 

 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell’Ufficio affari sociali 

 
Non c’è stata la discussione.  
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) l’atto di 
delibera sulla modifica del piano dei programmi di sviluppo del Comune città di 
Capodistria per il periodo 2021 - 2024 per il progetto “Rinnovo del museo regionale di 
Capodistria - tetto”, come nel testo proposto. 
 

Punto 9 
 

PROPOSTA DELLA RELAZIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DEL FONDO ALLOGGI 
PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 2020 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.  
 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 
 

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

- in qualità di rappresentante del proponente 
ZLATKO KUŠTRA, direttore del Fondo alloggi pubblico del CCC  

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  
 

D E L I B E R A 
 
Si approva la Relazione commerciale e finanziaria del Fondo alloggi pubblico del Comune 
città di Capodistria per l’anno 2020. 
 

Punto 10 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “RINNOVO INTEGRATO DELL’EDIFICIO - PIAZZALE 

PIER PAOLO VERGERIO N. 3” 
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 

 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 
 

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

- in qualità di rappresentante del proponente 
TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell’Ufficio affari sociali 

 
Ha partecipato alla discussione Alberto Scheriani, membro del Consiglio comunale. 
 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (28 presenti - 28 favorevoli, 0 contrari) L’atto di 
Delibera sull’approvazione del programma di investimento per il progetto “Rinnovo 
integrato dell’edificio - piazzale Pier Paolo Vergerio n. 3”, come nel testo proposto. 
 

Punto 11 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI 
IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO (IN BREVE: DIIP) PER IL 

PROGETTO “RISANAMENTO DELLO SMOTTAMENTO A KRNICA - FASE  2” 
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 

 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 

 
- Comitato per le finanze e l’economia, e 
- Comitato per i servizi pubblici economici e il traffico, 

 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
IGOR RAKAR, dirigente del Settore per la protezione e il soccorso 

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) l’atto di 
Delibera sull’approvazione del documento di identificazione del progetto di investimento 
(In breve: DIIP) per il progetto “Risanamento dello smottamento a Krnica - fase 2”, come 
nel testo proposto. 
 

Punto 12 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SUL CONSENSO AL NEGOZIO GIURIDICO DI 
GESTIONE DEL PATRIMONIO REALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 

 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 

 
- Comitato per le finanze e l’economia.  

 
RELATRICE: 
 

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

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) l’atto di 
Delibera sul consenso al negozio giuridico di gestione del patrimonio reale del comune 
città di Capodistria, come nel testo proposto. 
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Punto 13 

 
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’INSTAURAZIONE DELLO STATUS DI BENE 

PUBBLICO EDIFICATO DI IMPORTANZA LOCALE 
 

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.  
 
 
 
RELATRICE: 
 

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

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) l’atto di 
Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale, 
come nel testo proposto. 
 

Punto 13/1 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA DELEGA PER IL 
RILASCIO DEL CONSENSO ALLA DOCUMENTAZIONE D’INVESTIMENTO E ALL’ALTRA 

DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER I 
PROGETTI DIMOSTRATIVI DI ISTITUZIONE DELLE CITTA E DELLE COMUNITA 

INTELLIGENTI 
 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 

 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 

 
- Comitato per le finanze e l’economia, e 
- Comitato per i servizi pubblici economici e il traffico, 

 
RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
DAVOR DERANJA, dirigente del Servizio per lo sviluppo digitale e 
l’amministrazione 

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) l’atto di 
Delibera sul conferimento della delega per il rilascio del consenso alla documentazione 
d’investimento e all’altra documentazione per la candidatura al bando di concorso 
pubblico per i progetti dimostrativi delle città e delle comunità intelligenti, come nel testo 
proposto. 
 

Punto 14 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DELLA LISTA CONGIUNTA DI 
CANDIDATI AL CONSIGLIO DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIA - BERCHINI - CARSO PER 

IL PERIODO PROGRAMMATICO 2021-2027 
 

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.  
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RELATRICE: 
 

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

 
Ha partecipato alla discussione Alan Medveš, membro del Consiglio comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 26 favorevoli, 0 contrari) l’atto di 
Delibera sull’approvazione della lista congiunta di candidati al consiglio di sviluppo della 
regione Istria - Berchini - carso per il periodo programmatico 2021-2027, come nel testo 
proposto. 
 

Punto 15 
 

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER LE QUESTIONI ATTINENTI AI MANDATI, LE 
ELEZIONI E LE NOMINE 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali direttamente alla seduta. 
 
 
RELATORE: 
 

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

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (27 presenti - 26 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria propone al direttore del Fondo 
pubblico della RS per le attività culturali di Capodistria di nominare: 
 

- Helena Brec Loredan,  
- Irena Batista,  
- Emilija Kastelic. 

 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si nomina membro del Consiglio dell’Ente pubblico Ospedale generale di Isola - 
rappresentante del Comune città di Capodistria: 

 
- Gašpar Gašpar Mišič. 

 
Punto 16 

 
INTERROGAZIONI, MOZIONI E REPLICHE AI CONSIGLIERI COMUNALI. 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto le risposte. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
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 mag. ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:  
 
Mene zanima oziroma to je bolj vprašanje, pobuda. Mestna občina Koper ima razpis za 
sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav za gospodinjstva. Zdaj pa tisti razpis je tako 
nastavljen, da v principu nanj lahko kandidirajo in so upravičeni do sredstev tisti, ki nikoli ne bodo 
deležni javne kanalizacijske infrastrukture in bodisi tisti, kjer pač ni možno izgraditi in priključitev 
sploh javnega omrežja. 
Zdaj veliko je pa takih, ki zdaj predpisi, ki to področje urejajo naj bi z letošnjim letom morali vsi 
zagotoviti, da imajo ali greznice zaprtega tipa ali male čistilne naprave kakorkoli ali priključitev 
na javno kanalizacijo, veliko je pa takih objektov, ki so v neposredni bližini mesta, praktično so 
mesto, primestje, ki so že desetletje v nekih predvidenih izgradnjah kanalizacije ampak zaradi 
pomanjkanja sredstev te niso in še ne bodo prišli na vrsto.  
 
Zato me zanima in dajem pobudo, če bi se za prihodnje leto občina odločila, da ta razpis spiše tako, 
da bodo lahko tudi tisti zasebniki, ki so sicer predvideni za priključitev na javno kanalizacijsko 
infrastrukturo ampak se bodo odločili, da bodo šli sami v izgradnjo MČN, da so tudi oni deležni teh 
sredstev.  
 
 
ANJA PEČIČ, članica občinskega sveta: 
 
V imenu krajank in krajanov Grinjana in tudi še dela Bošamarina bi rada izpostavila dve nujni 
zadevi. Prva se ponovno nanaša na ureditev odvajanja deževne vode na Grinjanu in je nujno 
potrebno urediti obcestni kanal, to ja pa cca 50 – 55 metrov, samo na eni strani, ker so na tem 
območju ob vsakem deževju parcele poplavljene, voda vdira iz ceste v hiše in s seboj nosi blato, 
povzroča plazove in s tem visoke stroške sanacij. 
 
Druga nujna zadeva je pa popuščanje podpornega zidu, ki je v lasti občine na parceli 3718/5, k.o. 
Semedela. Zid je 60 m dolg in 2 m visok. Omenjenega zidu se drži pot, ki je bila nekoč namenjena 
vozom in živini, sedaj pa že cca 2 leti vozijo tam poleg prebivalcev na novo nastalega naselja na 
Grinjanu, ker se precej pozidava, tudi kamioni, hruške, dvigala, tako se cesta pod zidom ugreza in 
sedaj se je ugreznila že za več kot meter in potemtakem se je zid hudo izbočil. Do vseh teh 
novogradenj vodi le ta cesta, zid se bo pa ob naslednjem deževju skoraj sigurno porušil. Sanacija 
omenjenega zidu je nujna, saj se bojimo, da bo pod seboj koga pokopal (osebo, avto, kamione), 
prebivalci ne bodo imeli dostopa do svojih hiš. Za seboj bo potegnil pa še plaz. Omenjena cesta, ki se 
drži zidu se nahaja na parceli 3720/2, k.o. Semedela.  
 
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:  
 
Jaz imam vprašanja in pobude in sicer v Mestni občini Koper je vrsta različnih avtobusnih 
postajališč, ki so oddaljene manj kot 250 m od bivališča občank in občanov kar drži za nekaj več kot 
47% gospodinjstev na podeželju in 94% v mestu oz. primestju. Navedeni podatki so povzeti iz 
Celostno prometne strategije Mestne občine Koper iz leta 2017, zato nas zanima kakšne  
 
spremembe so na tem področju, in sicer: koliko gospodinjstev je oddaljenih manj kot 250 m od 
najbližjega avtobusnega postajališča v letu 2021?  
 
Pobuda pa je usmerjena v zagotovitev večjega števila avtobusnih postajališč v zaledju, tako da se bi 
bistveno povečal odstotek gospodinjstev, ki imajo najbližje avtobusno postajališče manj kot 250 m 
hkrati pa je tudi usmerjena v zagotavljanje enakih pogojev uporabe avtobusnega postajališča oz. 
avtobusne čakalnice, kar pomeni da postajališča nudijo enak standard ne glede na lokacijo, in sicer, 
da so prilagojena osebam z omejeno mobilnostjo in invalidom, da imajo digitalne obveščevalne in 
informativne table, ustrezno zaščito pred vetrom, dežjem in soncem, ustrezno razsvetljavo, da se 
zagotovi brezžično dostopno točko Wi-Fi in polnjenje mobilnih aparatov s pomočjo fotovoltaičnih 
solarnih panelov, praktično na strehi čakalnice, postavitev košev za smeti in seveda vse ostalo, da 
bodo ta, te avtobusne čakalnice nudile enak standard, ne glede kje so postavljene.  
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PISNO: 
 
Pobuda 1 – dodatna parkirna mesta na Beblerjevi ulici  
 
Kljub nekaterim ukrepom v preteklosti, se v naselju Beblerjeva ulica, Kozlovičeva ulica in 
Bernetičeva ulica parkirna problematika ni dokončno odpravila. Podajamo pobudo, da se garažno 
hišo na Beblerjevi ulici (parc. št. 226 ter zahodni del parc. št. 225/1, oboje k.o. Semedela) dogradi 
tako, da se prvo etažo z gradnjo razširi za eno dodatno vrsto parkirnih mest ter celotno pritlično 
površino nadzida z drugo etažo. S tovrstnim ukrepov bi se pridobilo več kot 100 prepotrebnih 
dodatnih parkirni mest.  
 
Pobuda 2 – izgradnja garažne hiše na Markovcu  
 
Stanovanjsko območje Kvedrove ceste, Ceste na Markovec in Benčičeve ulice se vrsto let sooča s 
pomanjkanjem parkirnih površin. Podajamo pobudo, da se na parc. št. 646/4 k.o. Semedela zgradi 
garažna hiša za osebna vozila ter poslovnim prostorom, ki bi se namenil manjši trgovini z živili. 
Parcela ima že ustanovljeno 99-letno stavbno pravico za tovrstni namen izgradnje parkirišča.  
 
Pobuda 3 – pobuda za prodajo zemljišča za izgradnjo stanovanj 
 
V Mestni občini Koper primanjkujejo nova stanovanja. Zaradi tega so se precej dvignile cene 
rabljenih stanovanj; mlade družine pa so primorane reševati bivanjsko problematiko v sosednjih 
občinah na Krasu. Na Markovcu (med Benčičevo ulico in Cesto na Markovec, ki pelje na Markov 
hrib) je zemljišče primerno za gradnjo stanovanj po obstoječi namenski rabi prostora. Podajamo 
pobudo, da se parc. št. 536/42 k.o. Semedela v skupni izmeri 1.771 m2 proda z namenom izgradnje 
prepotrebnih stanovanj za mlade družine. Parcela je evidentirana v načrtu razpolaganja z zemljišči 
v sklepu o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 
2021. 
 
Vprašanje in Pobudi – zagotavljanje enakih standardov avtobusnih postajališč / čakalnic  
 
V Mestni občini Koper je vrsta različnih avtobusnih postajališč, ki so oddaljene manj kot 250 m od 
bivališča občank in občanov kar drži za nekaj več kot 47% gospodinjstev na podeželju in 94% v 
mestu oz. primestju. Navedeni podatki so povzeti iz Celostno prometne strategije Mestne občine 
Koper 2017, zato nas zanima kakšne spremembe so na tem področju, in sicer: koliko gospodinjstev 
je oddaljenih manj kot 250 m od najbližjega avtobusnega postajališča v letu 2021?  
 
Prva pobuda je usmerjena v zagotovitev večjega števila avtobusnih postajališč v zaledju, tako da se 
bo bistveno povečal odstotek gospodinjstev, ki imajo najbližje avtobusno postajališče manj kot 250 
m.  
 
Druga pobuda je usmerjena v zagotavljanje enakih pogojev uporabe avtobusnega postajališča / 
avtobusne čakalnice, kar pomeni da postajališča nudijo enak standard ne glede na lokacijo 
(prilagojena osebam z omejeno mobilnostjo in invalidom; digitalne obveščevalne in informativne 
table; zaščita pred vetrom, dežjem in soncem; razsvetljava; zagotovitev brezžične dostopne točke 
(Wi-Fi) in polnjena mobilnih aparatov s pomočjo fotovoltaičnimi solarnimi paneli (streha 
čakalnice); postavitev košev za smeti itd.).  
 
La seduta si è conclusa alle ore 19:15. 
 
 
 
IL SERVIZIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE E        IL SINDACO                         
  LE COMUNITÀ LOCALI              Aleš Bržan                                                      

La dirigente                    
          Alenka Plahuta     
 
 


