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Ai sensi dell’articolo 98 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria 
(Bollettino Ufficiale nn. 16/95, 42/00 e 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 XVI seduta ordinaria del Comitato per l’autonomia locale che si terrà  
martedì, 22 giugno, alle ore 8:30, presso i locali del Comune città di Capodistria, Via 

Giuseppe Verdi n. 10, sala riunioni al pianterreno. 
 
 

Per la seduta propongo il seguente  

ordine del giorno: 

 
1 Approvazione del verbale della XV seduta ordinaria e del verbale della I seduta 

straordinaria del Comitato per l’autonomia locale  
 

2. Proposta del Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell'area »Centro 
urbano Barka« – prima lettura con proposta di procedura abbreviata 
 

3. Proposta del Decreto sulle modifiche e le integrazioni del Decreto sull’organizzazione e 
sulle attribuzioni dell'amministrazione del Comune città di Capodistria – prima lettura con 
proposta di procedura abbreviata 

 
4. Varie 
 

Il materiale relativo al secondo punto dell’o.d.g. verrà mandato in seguito. 
 
I membri del Comitato sono pregati di intervenire alla seduta, rispettando tutte le misure di 
sicurezza in vigore.  Nella sala riunioni sarà a disposizione il disinfettante per le mani, l'uso della 
mascherina è obbligatorio.  
 
L'eventuale assenza va comunicata al Servizio per il Consiglio comunale e le comunità locali – 
numero tel.: 6646 – 207 oppure via posta elettronica all'indirizzo: alenka.plahuta@koper.si.       
 

         
                                                                                                 LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

Vida Gračnar m.p. 
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SI INVITA: 

1 Membri della commissione 
2 Janez Starman, vicesindaco 
3 mag. Tamara Kozlovič, direttrice dell’amministrazione comunale 
 

SI INFORMA: 
1 Il Sindaco del Comune città di Capodistria 
2 I dirigenti dei gruppi di membri del Consiglio comunale 


