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PROPOSTA

Občinski svet – Consiglio comunale

VERBALE
della XXII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi mercoledì, 23 giugno 2021 alle ore 16 presso la sala riunioni nel Palazzo
Pretorio a Capodistria.
JANEZ STARMAN, vicesindaco, ha presieduto la seduta.
ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE:
JANEZ STARMAN, vicesindaco, ha rilevato:
-

la presenza di 23 dei 32 membri del Consiglio comunale, e cioè:

Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Ramiz Kamenčić, Vlado
Krivec, Marijan Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Duško
Madžarovič, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, , Patrik Peroša,
Silvano Radin, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè, Dejan Škerlič e Vlasta
Vežnaver.
Membri assenti: Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Igor Hrvatin, Boris Popovič, Nik Popovič,
Kristina Sarkić, Barbara Strmole, Robert Šuc e Maja Tašner Vatovec.
Il quorum del Consiglio comunale si raggiunge con la presenza della maggioranza dei membri
ovv. 17 membri, pertanto il vicesindaco ha accertato il quorum del Consiglio comunale.
Altri presenti alla seduta: direttrice dell’amministrazione comunale, 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 le sue
modifiche.
Non c’è stata la discussione.
I
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 16 favorevoli, 0 contrari) la proposta
di esame e approvazione con procedura accelerata della Proposta del Decreto sulle
modifiche del Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune città di
Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382

Capodistria per il finanziamento delle spese relative all’eliminazione delle conseguenze
del temporale di dicembre 2020.
II
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 21 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 XXI seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria del 27 maggio 2021

2

Proposta del Decreto sulle modifiche del Decreto sull’utilizzo 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
abbreviata

3

Proposta dell'atto di Delibera sul consenso all'Appendice n. 2, stipulata in data 10 giugno
2021, all'Accordo tra il Comune città di Capodistria, MM Investicije, Upravljanje z
nepremičninami d.o.o., PRO-REM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana – in
liquidazione ed ELTA telekomunikacije d.o.o., stipulato in data 12 novembre 2020 RITIRATO
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Proposta dell’atto di Delibera sul conferimento della delega per la stipulazione
dell’Appendice n. 2 all’Accordo tra il Comune città di Capodistria, MM Investicije,
Upravljanje z nepremičninami d.o.o. (S.r.l.), PRO-REM, poslovanje z nepremičninami
d.o.o. (S.r.l.) Ljubljana, in liquidazione ed ELTA, telekomunikacije d.o.o. (S.r.l.), stipulato
in data 12 novembre 2020
4

Proposta del Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro
urbano Barka” - prima lettura con proposta di procedura abbreviata

5

Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull’organizzazione e sulle
attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di Capodistria - prima lettura con
proposta di procedura abbreviata

6

Proposta del Decreto sull’istituzione dell’Ente pubblico farmaceutico Farmacie costiere
Capodistria - prima lettura. - RITIRATO

7

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del programma di investimento per il
progetto “Costruzione della Scuola elementare Oskar Kovačič Škofije”

8

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del programma di investimento per il
progetto “Ampliamento della Scuola elementare Dušan Bordon Semedella - Capodistria”

9

Proposta sull’atto di Delibera sulla Novellazione n. 2 del Documento di identificazione
del progetto di investimento per il progetto “Sistemazione delle mura presso il Bastione”

10 Proposta dell’atto di Delibera sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di
particella 6339/4, C.c. Semedella
11 Proposta dell’atto di Delibera sull’esonero del pagamento degli oneri di urbanizzazione
per la copertura del mercato cittadino di Capodistria
12 Proposta dell’atto di Delibera sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale
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13 Proposta dell’atto di Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale
14 Proposte della Commissione per le questioni attinenti ai mandati, le elezioni e le nomine
15 Interrogazioni, mozioni e repliche ai Consiglieri comunali.
Punto 1
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA XXI SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, TENUTASI IL 27 MAGGIO 2021
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del verbale.
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il Verbale
della XXI seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi il 27 maggio 2021, come nel testo proposto.
Punto 2
PROPOSTA DEL DECRETO SULLE MODIFICHE DEL DECRETO SULL’UTILIZZO 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 ABBREVIATA
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
-

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

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 (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il Decreto
sulle modifiche del Decreto sull’utilizzo 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, come nel testo proposto.
Punto 3/1
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SUL CONFERIMENTO DELLA DELEGA PER LA
STIPULAZIONE DELL’APPENDICE N. 2 ALL’ACCORDO TRA IL COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA, MM INVESTICIJE, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI D.O.O., PRO-REM
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O. LJUBLJANA - IN LIQUIDAZIONE ED ELTRA
TELEKOMUNIKACIJE D.O.O., STIPULATO IN DATA 12 NOVEMBRE 2020
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
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RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
JANEZ STARMAN, vicesindaco del Comune città di Capodistria
Ha partecipato alla discussione Alberto Scheriani, membro del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 18 favorevoli, 1 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il Consiglio del Comune città di Capodistria approva l’atto di Delibera sul conferimento
della delega per la stipulazione dell’Appendice n. 2 all’Accordo tra il Comune città di
Capodistria, MM Investicije, Upravljanje z nepremičninami d.o.o. (S.r.l.), PRO-REM,
poslovanje z nepremičninami d.o.o. (S.r.l.) Ljubljana, in liquidazione ed ELTA,
telekomunikacije d.o.o. (S.r.l.), stipulato in data 12 novembre 2020, come nel testo
proposto.
Punto 4
PROPOSTA DEL DECRETO SULLA VALIDITÀ DEGLI ATTI TERRITORIALI SU UNA PARTE
DELL’AREA “CENTRO URBANO BARKA” - 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, e
Commissione giuridico-statutaria.

RELATORE:
-

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

Hanno partecipato alla discussione: Alberto Scheriani, Marijan Križman, mag. Alan Medveš e
Janez Starman, membri del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 15 favorevoli, 2 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la proposta del Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte
dell’area “Centro urbano Barka - 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 (23 presenti
– 19 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di
DELIBERA
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Su proposta del proponente, il Consiglio comunale procede immediatamente alla seconda
lettura della proposta del Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte
dell’area “Centro urbano Barka”.
Alla seconda lettura non ci sono state la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 18 favorevoli, 2 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva il Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro
urbano Barka”, come nel testo proposto.
Punto 5
PROPOSTA DEL DECRETO SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO
SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE DEL
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 di:
-

Comitato per le finanze e l’economia.
Comitato per gli affari sociali e
Comitato per i servizi pubblici economici e il traffico,
Comitato per l’autonomia locale,
Comitato per l’ambiente e il territorio,
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.
RELATRICE:
-

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

Hanno partecipato alla discussione: Marijan Križman, mag. Alan Medveš, Mirjam Lemut e
Alberto Scheriani, membri del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 19 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto
sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di
Capodistria - prima lettura.

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 (21 presenti
– 19 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di
DELIBERA
Su proposta del proponente il Consiglio comunale procede immediatamente alla seconda
lettura della proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto
sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di
Capodistria.
Ha presentato la posizione in merito alle osservazioni e alle proposte avanzate durante la prima
lettura e la proposta del decreto per la seconda lettura TAMARA KOZLOVIČ, direttrice
dell’amministrazione comunale.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva il Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull’organizzazione e sulle
attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di Capodistria, come nel testo
proposto.
Punto 7
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE OSKAR
KOVAČIČ ŠKOFIJE”
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.

RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
PETAR ZIRALDO, dirigente del Servizio per gli investimenti

Hanno partecipato alla discussione: Mirjam Lemut, Alberto Scheriani, Vlasta Vežnaver, Janez
Starman e mag. Alan Medveš, membri del Consiglio comunale.
A seguito della votazione ripetuta, il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 20
favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione del Programma di investimento per il
progetto “Costruzione della Scuola elementare Oskar Kovačič Škofije”, come nel testo
proposto.
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Punto 8
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “COSTRUZIONE ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE
DUŠAN BORDON SEMEDELLA - CAPODISTRIA”
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.

RELATORE:
-

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

Ha partecipato alla discussione Jasna Softić, membro del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione del Programma di investimento
“Costruzione annessa alla Scuola elementare Dušan Bordon Semedella - Capodistria”,
come nel testo proposto.
Punto 9
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DELLA NOVELLAZIONE N. 2
DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER IL
PROGETTO “SISTEMAZIONE DELLE MURA PRESSO IL BASTIONE”
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.

RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
PETAR ZIRALDO, dirigente del Servizio per gli investimenti

Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione della Novellazione n. 2 del Documento di
identificazione del progetto di investimento per il progetto “Sistemazione delle mura
presso il Bastione”, come nel testo proposto.
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Punto 10
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA VERIFICA URBANISTICA PER IL TERRENO CON
NUMERO DI PARTICELLA 6339/4, C.C. SEMEDELLA
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
-

Comitato per l’ambiente e il territorio,

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 (21 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di
particella 6339/4, C.c. Semedella, come nel testo proposto.
Punto 11
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DELL’ESENZIONE DAL
PAGAMENTO DELL’ONERE DI URBANIZZAZIONE PER LA COPERTURA DEL MERCATO
CITTADINO DI CAPODISTRIA
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 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 (21 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione dell’esenzione dal pagamento dell’onere di
urbanizzazione per la copertura del mercato cittadino di Capodistria, come nel testo
proposto.
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Punto 12
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’ABOLIZIONE 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 (20 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) l’atto di
Delibera sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale, come
nel testo proposto.
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 (20 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) l’atto di
Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale,
come nel testo proposto.
Punto 14
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER LE QUESTIONI ATTINENTI AI MANDATI, LE
ELEZIONI E LE NOMINE
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
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.
I.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di Delibera:
-

Si destituisce Tina Podgornik, dalla carica di membro del Comitato di controllo del
Comune città di Capodistria, in base alla sua dimissione dalla carica del 31 marzo 2021.
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II.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 17 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di Delibera:
-

Si nomina Luka Gaberščik di Ljubljana, Likozarjeva 10, a membro del Comitato di
controllo del Comune città di Capodistria.
Punto 15
INTERROGAZIONI, MOZIONI E REPLICHE AI CONSIGLIERI COMUNALI.

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto le risposte.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta
Zdaj tako, nekaj časa je že, so že prostori nekdanje Upravne enote na Trgu Brolo 3 in 4 prazni, ker
smo dobili upravni center. Mene zanima, kakšne namene ima občina, kot lastnica, s temi objekti in
glede na informacijo, ki je krožila nekaj »cajta« nazaj v medijih, da bo na Trgu Brolo 4 odprl svoja
vrata Konzulat Republike Madžarske, me tudi zanima v kakšnem obsegu, se pravi koliko prostora:
to celo stavbo najemajo ali samo določen segment in za kakšno najemnino bo sklenjena pogodba.
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Najprej moram povedati, da je garaža Belveder zelo funkcionalna in odličen projekt, izveden, tako,
da jaz sem si že najel svoj prostor. To pomeni, da se počasi, po načrtu, naj bi se mesto praznilo in
seveda bi ta garaža sprejela večji del mirujočega prometa. Zdaj seveda ljudje se pogovarjamo vseh
sort, tudi najbolj o ceni, kar je zelo pomembno v našem življenju. Jaz sem se pogovarjal z nekaterimi
trgovci, ki v, tu imajo svoje trgovine, svoja podjetja, lokale. Seveda se strinjajo s takim načinom
reševanja mirujočega promet, vendar se jim zdi 100 eur previsoka cena za mesečno parkiranje,
kajti razmišljajo in jaz mislim, da razmišljajo prav, tudi oni, predvsem oni sooblikujejo in vplivajo
na razvoj mesta, ker brez lokalov in brez vsega tega kar gre v prilogo z njihovo dejavnostjo bi
pravzaprav mesto bilo bolj, veliko bolj mrtvo.
Predlagam ali pa želim, da bi občinska uprava in pristojni razmislili ali je možno seveda znižati
mesečno najemnino zaposlenim v poslovnih prostorih v mestnem jedru, zato, da v končni fazi tudi
oni spraznijo ta del mesta, čeprav lahko parkirajo tudi dol na pesku ali kjerkoli, ampak vendarle, če
želimo to vprašanje zapreti, bi morali nekako se dogovoriti z temi, ki seveda želijo parkirati, vendar
ne za tako visoko ceno.
Zdaj, to je zelo enostavno reči, ampak jaz vem, da se mogoče tudi podira razmerje cen s tem, kajti
teh cen je razdelano na kar nekaj postavk, ampak vendarle bi prosil, da občinska uprava razmisli o
možnosti, da se ponudi podjetnikom in trgovcem, kot sem že prej to povedal, nekoliko ugodnejši
način parkiranja (v kolikor je to seveda mogoče), tako da bomo imeli pospravljen tudi ta del
mirujočega prometa.
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
Piranska cesta s štirimi voznimi pasi je poleg Ljubljanske ceste glavna vstopna vpadnica v mestno
jedro.
V Oljki opažamo, da kljub prepovedi, nekateri ljudje prečkajo Piransko cesto na odseku med dvema
krožiščema. To nevarno početje je podvrženo velikem tveganju za življenje. V Oljki podajamo
pobudo, da se še v letošnjem letu postavi varnostno ograjo vzdolž celotnega odseka zahodne strani
ceste, kar bi otežilo oz. onemogočilo prečkanje ceste. Poleg navedene pobude pa predlagamo, da se
v planu investicij predvidi izgradnja nadhoda Piranske ceste, ki bi povezal ŠRC Bonifiko z mestnim
parkom ob morju in s centrom športov na mivki ter tako omogočil varno prečkanje ceste pešcem in
kolesarjem. Nadhod bi se smiselno umestil v prostor med krožiščem in vhodno cesto za parkirišče
ob olimpijskem bazenu.
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PISNO:
Pobuda 1: Izgradnja montažne garažne hiše v Prisojah
Prebivalke in prebivalci naselja blokov Cesta na Markovec 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19 se vrsto let
soočajo s parkirno stisko. V preteklih letih so bili sprejeti določeni ukrepi, s katerimi so se
zagotovila dodatna parkirna mesta na tem območju, ki pa še vedno ne zadostujejo za brezskrbno
parkiranje. Na parc. št. 592/15 in 485/6 obe k.o. Semedela je trenutno urejeno parkirišče.
Parkirišče je na višinski razliki od ceste za Prisoje (parc. št. 4589/4 k.o. Semedela), kar dopušča
možnost, da se zemljišče (k.o. Semedela parc. št. 485/3 in vzhodni del parc. št. 592/21) ustrezno
uredi za pridobitev dodatnih parkirnih mest. Podajamo pobudo, da se na tem območju, prej
navedenih zemljiščih predvidi izgradnja montažne garažne hiše. Tovrstna rešitev bi omogočila več
kot 200 novih parkirnih mest in odpravo parkirne problematike na tem območju.
Pobuda 2: Zagotovitev boljše vozne preglednosti na delu ceste Babiči-Boršt
Na delu odseka ceste Babiči-Boršt, konkretneje na območju mosta čez potok Rokava-Pinjevec (k.o.
Boršt parc. št. 1686/103, 1686/76, 2332/2, 3233/3, 3253), precej zaraščeno zelenje zmanjšuje
preglednost ceste. Podajamo pobudo, da se to območje ustrezno uredi in s tem zboljša pogoje za
vozila in druge udeležence v prometu na tej cesti.
Pobuda 3: Zagotovitev pogojev za invalidom prijazni kopališči Koper in Žusterna
Tako mestno kopališče v Kopru kot kopališče v Žusterni ne zagotavljata ustreznih pogojev za vstop
v in izstop iz morja invalidom, predvsem invalidom na vozičkih. V Oljki ocenjujemo, da mora
Mestna občina Koper zagotoviti pogoje vstopa in izstopa v morje na urejenih kopališčih vsem
ljudem. Podajamo pobudo, da se za ljudi z omejenimi gibalnimi sposobnostmi in za ljudi s
posebnimi potrebami vzpostavi pogoje za vstop in izstop v morje ter vso ostalo potrebno
infrastrukturo za dostope brez ovir na mestnem kopališču v Kopru in kopališču v Žusterni. Med
možne rešitve sodi ustrezna klančina v morje za invalidske vozičke in/ali »bazensko« dvigalo,
zagotovitev ustreznih plavalnih rekvizitov in pripomočkov, ki invalidom olajša plavanje,
zagotovitev ustrezno usposobljenega osebja, ki nudi invalidom morebitno dodatno pomoč pri
vstopu in izstopu iz morja, prilagojene dostopne sprehajalne poti, sanitarije, garderobe za
preoblačenje itd.
Pobuda 4: Zagotovitev vzhoda/izhoda za pešce v pritličju parkirne hiše Belveder
Parkirna hiša Belveder je pričela z obratovanjem pred mesec dni, kar je dobrodošla novost za
prebivalke in prebivalce kakor obiskovalke in obiskovalce mestnega jedra Koper. Pri uporabi
parkirne hiše se je ugotovila pomanjkljivost; vstop in izstop iz parkirne hiše je za ljudi urejen zgolj
na zgornji etaži – Muzejskem trgu. Gre za precej nepraktično uporabo vsem tistim uporabnicam in
uporabnikom parkirne hiše, ki želijo npr. na koprsko mestno plažo, v koprsko marino ali do
poslovnih prostorov in drugih vsebin na Kopališkem nabrežju. Podajamo pobudo, da se preuči
možnost vzpostavitev vstopa in izstopa v parkirno hišo za pešce v pritličju parkirne hiše na
Kopališkem nabrežju. Verjamemo, da bi s tovrstno rešitvijo parkirna hiša postala bolj prijazna do
uporabnic in uporabnikov.
Pobuda 5: Sprememba prometnega režima na odseku enosmerne ceste od Pristaniške ulice
do krožišča parkirne hiše Belveder
Ob nedavni otvoritvi parkirne hiše Belveder se je spremenil tudi prometni režim na tem delu ceste
Kopališkega nabrežja. Vozila, ki prihajajo iz smeri Ukmarjevega trga se po novem morajo ustaviti
oz. dati prednost vozilom, ki prihajajo iz parkirne hiše. Navedena sprememba prometnega režima
je sprožila precej mešanih odzivov udeleženk in udeležencev v prometu. V Oljki sicer ocenjujemo, da
bi bilo potrebno na novo definirati prometni režim na odseku od začetka enosmerne ceste na
Pristaniški ulici pa do krožišča pri vstopu / izstopu v parkirno hišo Belveder.
Podajamo pobudo, da enosmerno cesto od krožišča Pristaniška ulica / Piranska cesta do parkirišča
na Ukmarjevem trgu zapre za splošni promet ter omogoči prevoz zgolj stanovalkam in
stanovalcem mestnega jedra, dostavnim in servisnim vozilom ter intervencijskim službam. Cesta
Kopališkega nabrežja od krožišča pri Parkirni hiši Belveder pa do Ukmarjevega trga bi morala
postati dvosmerna, s ciljem, da se omogoči dostop do mestnega jedra po cesti Belveder, predvsem
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do Zdravstvenega doma Koper na Dellavallejevi ulic 3 in Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il
Vecchio na Gimnazijskem trgu.
S tovrstno predstavljeno rešitvijo bi del ceste Pristaniške ulice postal bistveno bolj prijazen do
pešcev, kakor tudi zelo dobra osnova za razvoj turizma na tem območju, če temu še prištejemo
spremembo namembnosti Ukmarjevega trga (kar smo pred časom predstavili v okviru idejne
rešitve: Ukmarjev trg brez vozil).
Pobuda 6: Nadhod Piranske ceste
Piranska cesta s štirimi voznimi pasi je poleg Ljubljanske ceste glavna vstopna vpadnica v mestno
jedro.
V Oljki opažamo, da kljub prepovedi, nekateri ljudje prečkajo Piransko cesto na odseku med dvema
krožiščema. To nevarno početje je podvrženo velikem tveganju za življenje. V Oljki podajamo
pobudo, da se še v letošnjem letu postavi varnostno ograjo vzdolž celotnega odseka zahodne strani
ceste, kar bi otežilo oz. onemogočilo prečkanje ceste. Poleg navedene pobude, predlagamo da se v
planu investicij predvidi izgradnja nadhoda Piranske ceste, ki bi povezal ŠRC Bonifiko z mestnim
parkom ob morju in s centrom športov na mivki ter tako omogočil varno prečkanje ceste pešcem in
kolesarjem. Nadhod bi se smiselno umestil v prostor med krožiščem in vhodno cesto za parkirišče
ob olimpijskem bazenu.
TINA MOJŠKERC, članica Občinskega sveta:
Jaz bi se samo navezala na Marijana Križmana in sicer glede garažne hiše. Namreč za vikend je bilo
kar veliko ljudi v našem mestu, ne samo domačinov. Ne vem koliko so oni seznanjeni in poznajo
našo garažno hišo, ker se je gneča kar in avtomobili nabirali pri mestnem kopališču, mogoče
razmisliti o kakšni dodatni signalizaciji, ki bi ljudi usmerjala v garažno hišo.

La seduta si è conclusa alle ore 17.56.

SERVIZIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE
E LE COMUNITÀ LOCALI
La Dirigente
Alenka Plahuta

IL VICESINDACO
Janez Starman
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