
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 
40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) 

 

PROMULGO 

 

il 

D E C R E T O  

sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull’organizzazione e sulle attribuzioni 
dell’amministrazione del Comune città di Capodistria 

 
   
                  COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Prot. n. 100-28/2019/2                           IL SINDACO   
Data: 9 luglio 2021                                      Aleš Bržan                                 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 29 e 49 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 
94/07 - testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - Sigla: ZUJF, 14/15 - Sigla: 
ZUUJFO, 11/18 - Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 - Sigla: ZIUOOPE), 
degli articoli 27 e 87 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 
30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale 
del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 23 giugno 2021 approva il 
seguente   

D E C R E T O  

sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull’organizzazione e sulle attribuzioni 
dell’amministrazione del Comune città di Capodistria 

  
                                                                      Articolo 1 

 
(1) Si modifica il testo del quarto alinea dell’articolo 9 del Decreto sull’organizzazione e sulle 

attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS 
n. 61/2019, nel testo a seguire: Decreto), che recita ora come segue: 
- “Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico”. 

 
(2) Dopo il sesto alinea si aggiunge un nuovo alinea che recita “Ufficio economia, agricoltura e 

sviluppo”, i rimanenti alinea vengono debitamente rinumerati. 
 

                                                                    Articolo 2 
 
Il secondo alinea del primo comma dell’articolo 10 viene depennato. 
 

                                                                    Articolo 3 
 
(1) Nel primo alinea dell’articolo 12 di depenna la parola “turismo”.  
 
(2) L’ottavo alinea viene depennato. 
 

                                                                   Articolo 4 
 
(1) Nell’articolo 13 si modifica il testo “Ufficio attività economiche, ambiente e traffico”, che recita 

ora come segue:  
“Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico”. 

 



(2) Nel primo alinea si depenna le parole “economia, agricoltura, pesca e artigianato”. 
 
(3) L’ottavo alinea viene depennato. 
 

                                                                     Articolo 5 
 
Dopo l’articolo 16 del Decreto si aggiunge un nuovo articolo 16/a, che recita come segue: 
“L’Ufficio economia, agricoltura e sviluppo svolge i seguenti compiti: 

- svolge mansioni professionali, amministrative, organizzative e altre mansioni simili nel 
settore dell’economia, dell’agricoltura, della pesca, dell’artigianato, del turismo, della 
pianificazione strategica e di altre attività economiche,  

- si occupa dell’incentivazione, dello sviluppo e della creazione delle condizioni per lo 
sviluppo e la promozione dell’economica, dell’imprenditoria, dell’agricoltura, della pesca, 
dell’artigianato, del turismo e di altre attività economiche, 

- prepara e realizza i compiti e i programmi, rientranti nelle proprie sfere d’azione,  
- si occupa della gestione, dell’organizzazione e della coordinazione del lavoro in progetti 

di sviluppo e nella preparazione di documenti strategici del Comune, 
- si occupa delle condizioni e delle basi per il finanziamento e l’attività di gruppi bersaglio 

che svolgono programmi nei settori, di cui al primo alinea,  
- altri compiti, rientranti nella propria sfera d’azione.” 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
                                                                      Articolo 6 

 
Il nono e l’undicesimo alinea dell’articolo 9 e gli articoli 19 e 20 del Decreto cessano di essere in 
vigore con l’avvio dello svolgimento dei compiti dell’amministrazione comunale congiunta 
»Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria« in conformità agli 
articoli 28 e 29 del Decreto sull’istituzione dell’amministrazione comunale congiunta 
»Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria« (Gazzetta Ufficiale della 
RS n. 11/2011). 
 

                                                                        Articolo 7 
 
(1) Il giorno dell’entrata in vigore del presente Decreto il Sindaco deve approvare le modifiche 

ovv. le integrazioni al Regolamento, di cui al secondo comma dell’articolo 6 del presente 
Decreto, e cioè nel termine di un mese.  

 
(2) Fino alle modifiche e integrazioni del Regolamento, di cui al comma precedente, si applica il 

vigente Regolamento sull’organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro 
dell’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria. 

 
                                                                        Articolo 8 

 
Le presenti modifiche e integrazioni al Decreto entrano in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. 
 
 
Prot. n.: 100-28/2019-2    COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA  
Data:  23 giugno 2021            IL SINDACO 
                Aleš Bržan 
 

 
     

 
 

 


