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V E R B A L E 
 
della XXIII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
tenutasi giovedì, 22 luglio 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 26 dei 33 membri del Consiglio comunale, e cioè: 
 
Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-
Diabaté, Borut Gregorič, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Gabrijela Kukovec 
Pribac, Mirjam Lemut, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik 
Popovič, Patrik Peroša, Silvano Radin, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario 
Steffè, Barbara Strmole, Robert Šuc e Vlasta Vežnaver. 
 
Membri assenti: Igor Hrvatin, Darija Krkoč, Duško Madžarovič, Tina Mojškerc, Kristina Sarkić, 
Dejan Škerlič e Maja Tašner Vatovec. 
 
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: 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 (19 presenti - 19 favorevoli, 0 contrari) la proposta 
di approvare con procedura accelerata la Proposta del Decreto sulle modifiche del 
Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune città di Capodistria per 

 

1 
PROPOSTA 
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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 XXII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune 
città di Capodistria del 23 giugno 2021 

 
2 Proposta di convalida del mandato al membro del Consiglio comunale del Comune città 

di Capodistria 
 

3 Proposta del Decreto sull’Assestamento del Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l’anno 2021 - prima lettura con proposta di procedura abbreviata 

 
4 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 
accelerata 

 
5 Proposta del Decreto sull’istituzione dell’Ente pubblico farmaceutico Farmacie costiere 

Capodistria - prima lettura - RITIRATO 
 

6 Decreto sulla determinazione della rete di attività farmaceutica nel territorio del Comune 
città di Capodistria - prima lettura con proposta di procedura abbreviata  

 
7 Proposta dell’atto di Delibera sulla trasformazione della società Bonifika, podjetje za 

organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi 
objekti d.o.o. (S.r.l.) in ente pubblico Bonifika ed Atto sull’istituzione dell’ente pubblico 
Bonifika 
 

8 Proposta dell’atto di Delibera sul consenso all’Accordo tra il Comune città di Capodistria 
e il Comune di Ancarano in merito all’attuazione dei servizi pubblici economici congiunti 

 
9 Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del documento di identificazione del 

progetto di investimento per il progetto “Risanamento dello smottamento in Strada di 
Monte Marco” 
 

10 Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del documento di identificazione del 
progetto di investimento per il progetto “Protezione della strada Župančiči - valle del 
Dragogna dalla caduta massi” 

 
10/1 Proposta dell’atto di Delibera sulla proposta dell’indizione del referendum 
abrogativo sul Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro 
urbano Barka”  

 
10/2 Proposta dell’atto di Delibera sull’indizione del referendum abrogativo sul Decreto 
sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”   
 

11 Proposta dell’atto di Delibera sulla destituzione e sulla nomina del membro del Consiglio 
dell’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria - RITIRATO 

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

 
13 Interrogazioni, mozioni e repliche ai Consiglieri comunali. 
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Punto 1 

 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA XXII SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, TENUTASI  
IN DATA 23 GIUGNO 2021 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del verbale.  
 
 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 19 favorevoli, 0 contrari) il Verbale 
della XXII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, 
tenutasi il 23 giugno 2021, come nel testo proposto. 
 

Punto 2 
 

PROPOSTA DI CONVALIDA DEL MANDATO AL MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 

 
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.  
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si convalida il mandato al membro del Consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria Borut Gregorič. 
 

Punto 3 
 

PROPOSTA DEL DECRETO SULL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 2021 - 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, 
- 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. 
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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 
dr. VILMA MILUNOVIČ, dirigente dell’Ufficio finanze e contabilità 

 
Ha partecipato alla discussione Alan Medveš, membro del Consiglio comunale. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  

 
D E L I B E R A 

 
1 Si approva la Proposta del Decreto sull’assestamento del Bilancio di previsione del 

Comune città di Capodistria per l’anno 2021 - 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 
– 20 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’Assestamento del Bilancio di previsione del 
Comune città di Capodistria per l’anno 2021. 
 
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si approva il Decreto sull’Assestamento del Bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l’anno 2021, come nel testo proposto. 
 

Punto 4 

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 ACCELERATA 
 
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. 
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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 (24 presenti - 24 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 6 
 

DECRETO SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETE DI ATTIVITÀ FARMACEUTICA NEL 
TERRITORIO 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 gli affari sociali, 
- Comitato per le finanze e l’economia, 
- Commissione giuridico-statutaria. 

 
RELATORE: 
 

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

 
Hanno partecipato alla discussione: Janez Starman, mag. Alan Medveš e Boris Popovič, membri 
del Consiglio comunale. 
 
A seguito della votazione ripetuta, il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 23 
favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di  
 

D E L I B E R A 
 

1 Si approva la Proposta del Decreto sulla determinazione della rete di attività 
farmaceutica nel territorio del Comune città di 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 
– 23 favorevoli, 1 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 sulla determinazione della rete di attività farmaceutica 
nel territorio del Comune città di Capodistria. 
 
TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell’Ufficio affari sociali, ha presentato la posizione in merito 
alle osservazioni e alle proposte avanzate durante la prima lettura della proposta del decreto. 
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Hanno partecipato alla discussione Alan Medveš, Janez Starman, Patrik Peroša e Boris Popovič, 
membri del Consiglio comunale. 
 
Janez Starman, membro del Consiglio comunale, ha presentato l’emendamento, che recita come 
segue: 
 
“Si sostituisce il testo dell’Articolo 5 con un nuovo testo, che recita come segue: 
All’entrata in vigore del Decreto, si determinano nel territorio del Comune città di 
Capodistria due bacini di utenza, e cioè: 

1 Bacino di utenza degli abitati Pobegi e Prade; 
2 Bacino di utenza di tutti gli altri abitati del Comune città di Capodistria. 

 
Ai fini dell’ulteriore sviluppo della rete di attività farmaceutica il Sindaco del Comune città 
di Capodistria può determinare con apposita Delibera nuovi bacini di utenza di farmacie e 
filiali di farmacie.” 
 
A seguito della discussione, il Sindaco ha stabilito una pausa di 5 minuti, affinché il proponente si 
esprima nei confronti dell’emendamento presentato. 
 

X X X 
 
Prima del proseguimento della seduta, è stata nuovamente accertata la presenza. Erano presenti 
23 membri del Consiglio comunale. 
 
Il Sindaco, Aleš Bržan, in qualità di proponente, si è espresso sull’emendamento proposto, e cioè 
concorda con il primo comma del testo proposta dell’emendamento, ma non con il secondo 
comma.  
 
Janez Starman, membro del Consiglio comunale, ha ritirato l’emendamento presentato e lo ha 
sostituito con uno nuovo, che recita come segue: 
 
“Si sostituisce il testo dell’Articolo 5 con un nuovo testo, che recita come segue: 
All’entrata in vigore del Decreto, si determinano nel territorio del Comune città di 
Capodistria due bacini di utenza, e cioè: 

1 Bacino di utenza degli abitati Pobegi e Prade; 
2 Bacino di utenza di tutti gli altri abitati del Comune città di Capodistria.” 

 
Il Sindaco, Aleš Bržan, in qualità di proponente, si è espresso sull’emendamento proposto, e cioè 
concorda con l’emendamento proposto. 
 
Ha partecipato alla discussione Alan Medveš, membro del Consiglio comunale. 
 
Il Consiglio è passato alla votazione sull’emendamento, presentato da Janez Starman, membro 
del Consiglio comunale.  
 
I 
 
A seguito della votazione ripetuta, il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 25 
favorevoli, 0 contrari) il seguente emendamento, presentato da Janez Starman, membro 
del Consiglio comunale, che recita come segue: 
 
“Si sostituisce il testo dell’Articolo 5 con un nuovo testo, che recita come segue: 
All’entrata in vigore del Decreto, si determinano nel territorio del Comune città di 
Capodistria due bacini di utenza, e cioè: 

1 Bacino di utenza degli abitati Pobegi e Prade; 
2 Bacino di utenza di tutti gli altri abitati del Comune città di Capodistria.” 
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II 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 26 favorevoli, 1 contrario) il 
seguente atto di  
 

D E L I B E R A 
 
Si approva la Proposta del Decreto sulla determinazione della rete di attività 
farmaceutica nel territorio del Comune città di Capodistria con procedimento abbreviato 
e con l’emendamento approvato. 

 
Punto 7 

 
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ 

BONIFIKA, PODJETJE ZA ORGANIZACIJO IZGRADNJE IN GOSPODARJENJE S ŠPORTNIMI, 
REKREACIJSKIMI IN GOSPODARSKIMI OBJEKTI D.O.O. (S.R.L.) IN ENTE PUBBLICO 

BONIFIKA ED ATTO SULL’ISTITUZIONE DELL’ENTE  
PUBBLICO BONIFIKA 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 

 
I materiali erano stati presentati all’esame di: 
 

- Comitato per gli affari sociali,  
- 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. (S.r.l.) 

 
Hanno partecipato alla discussione: Patrik Peroša, Alberto Scheriani, Boris Popovič, Mario Steffè, 
Janez Starman e mag. Alan Medveš, membri del Consiglio comunale e dr. Aleksij Mužina, 
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o. (S.r.l.). 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 24 favorevoli, 2 contrari) il seguente 
atto di  

 
D E L I B E R A 

 
Si approva l’atto di Delibera sulla trasformazione della società Bonifika, podjetje za 
organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi 
objekti d.o.o. (S.r.l.) in ente pubblico Bonifika ed Atto sull’istituzione dell’ente pubblico 
Bonifika, come nel testo proposto. 
 

Punto 8 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SUL CONSENSO ALL’ACCORDO TRA IL COMUNE 
CITTÀ DI CAPODISTRIA E IL COMUNE DI ANCARANO IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEI 

SERVIZI PUBBLICI ECONOMICI CONGIUNTI 
 
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 e  
- Comitato per le finanze e l’economia.  
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RELATORE: 
 

- in qualità di rappresentante del proponente 
RAF KLINAR, dirigente dell’Ufficio attività economiche, ambiente e traffico 

 
Hanno partecipato alla discussione: Patrik Peroša, Peter Bolčič, mag. Alan Medveš, Gašpar 
Gašpar Mišič, Alberto Scheriani, Marijan Križman, Janez Starman, membri del Consiglio 
comunale e Aleš Bržan, Sindaco. 
 
Prima della conclusione della discussione e la votazione in merito alla Delibera proposta, Aleš 
Bržan, Sindaco, ha stabilito una pausa di 10 minuti, affinché il proponente si esprima nei 
confronti delle osservazioni, presentate durante la discussione. 
 

X X X 
 
Prima del proseguimento della seduta, è stata nuovamente accertata la presenza. Erano presenti 
18 membri del Consiglio comunale. 
 
Il Sindaco, Aleš Bržan, ha chiesto a coloro che hanno fatto richiesta di partecipare alla 
discussione ovv. di replicare, se vogliono partecipare alla discussione ovv. replicare in quanto 
proporrà di ritirare il punto dall’ordine del giorno. Non hanno più voluto partecipare alla 
discussione. 
 
Il Sindaco, Aleš Bržan, in qualità di proponente, si è espresso sulle osservazioni e proposte, 
presentate durante la discussione, ha concluso la discussione e ha proposto il RITIRO della 
proposta dell’atto di Delibera sulla convalida dell’Accordo tra il Comune città di 
Capodistria e il Comune di Ancarano in merito all’attuazione dei servizi pubblici 
economici congiunti. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (19 presenti - 15 favorevoli, 1 contrario) il RITIRO 
della proposta dell’atto di Delibera sulla convalida dell’Accordo tra il Comune città di 
Capodistria e il Comune di Ancarano sull’attuazione dei servizi pubblici economici 
congiunti. 
 

Punto 9 
 

PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI 
IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “RISANAMENTO 

DELLO SMOTTAMENTO IN STRADA DI MONTE MARCO” 
 

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 e 
- Comitato per le finanze e l’economia.  

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  

 
D E L I B E R A 

 
Si approva l’atto di Delibera sulla convalida del documento di identificazione del progetto 
di investimento per il progetto “Risanamento dello smottamento in Strada di Monte 
Marco”, come nel testo proposto. 
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Punto 10 

 
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI 

IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO  
“PROTEZIONE DELLA STRADA ŠMARJE-PUČE DALLA CADUTA MASSI” 

 
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 e 
- Comitato per le finanze e l’economia.  

 
Non c’è stata la discussione. 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 25 favorevoli) il seguente atto di  

 
D E L I B E R A 

 
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione del documento di identificazione del 
progetto di investimento per il progetto “Protezione della strada Župančiči - valle del 
Dragogna dalla caduta massi”, come nel testo proposto. 

 
Punto 10/1 

 
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA PROPOSTA DI INDIZIONE DEL REFERENDUM 
ABROGATIVO SUL DECRETO SULLA VALIDITÀ DEGLI ATTI TERRITORIALI SU UNA PARTE 

DELL’AREA “CENTRO URBANO BARKA” 
 

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 
 

RELATORE: 
 

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

 
Ha partecipato alla discussione Boris Popovič, membro del Consiglio comunale. 

 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di  

 
D E L I B E R A 

 
Si approva l’atto di Delibera sulla proposta di indizione del referendum abrogativo sul 
Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”, 
come nel testo proposto. 

 
Punto 10/2 

 
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’INDIZIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO 
SUL DECRETO SULLA VALIDITÀ DEGLI ATTI TERRITORIALI SU UNA PARTE DELL’AREA 

“CENTRO URBANO BARKA” 
 

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. 
 

 
 



10/15 

RELATORE: 
 

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

 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 20 favorevoli, 1 contrari) il seguente 
atto di  

 
D E L I B E R A 

 
Si approva l’atto di Delibera sull’indizione del referendum abrogativo sul Decreto sulla 
validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”, come nel testo 
proposto. 

 
 Punto 12 

 
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 (22 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si nomina membri del Consiglio dell’Ente di educazione e istruzione Scuola elementare Anton 
Ukmar Capodistria - rappresentanti del Comune città di Capodistria: 
 

- Lada Kos,  
- Gabrijela Kukovec Pribac, e  
- Martina Štok. 

 
II 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si nomina membri del Consiglio dell’Ente di educazione e istruzione Scuola elementare Dušan 

Bordon Semedella, Capodistria - rappresentanti del Comune città di Capodistria: 

 

- Ticijana Bečaj,  

- Taja Benčič Ribarič, e 

- Marina Jelen.  

 
III 



11/15 

 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si nomina membri del Consiglio dell’Ente di educazione e istruzione Scuola elementare dr. Aleš 
Bebler Crevatini - rappresentanti del Comune città di Capodistria: 
 

- Alja Marčič,  
- Anamaria Udovič, e 
- Patricija Zonta.  

 
IV 
 
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente 
atto di 
 

D E L I B E R A 
 
Si nomina membri del Consiglio dell’Ente di educazione e istruzione Scuola elementare Ivan 
Babič- Jager Marezige - rappresentanti del Comune città di Capodistria: 
 

- Tamara Ažman, e  
- Irena Sirotič Dobrila. 

 
Punto 13 

 
INTERROGAZIONI, MOZIONI E REPLICHE AI CONSIGLIERI COMUNALI. 

 
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto le risposte. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:  
 
MARIJAN KRIŽMAN, član občinskega sveta: 
 
Imam eno pobudo in sicer za Krajinski park Dragonja. V dolini Dragonje je shranjeno naravno 
bogastvo, je edino po svoji pojavnosti in posebnih življenjskih okoljih, ki jih soustvarjata flišna 
kamnina in hudourne vode presihajoče reke. Dragonja s pritoki je edino še v naravni podobi 
ohranjeno porečje, katerega vode se na slovenskem ozemlju izlivajo v Jadransko morje. Njen živi 
svet je pomembna genska zakladnica mediteranske flore in favne, celotno območje pa je edinstven 
ekološki in kulturni rezervat, učilnica, ki navdihuje.  
 
Domačini se pritožujejo, da je vse več ljudi, ki v dolini Dragonje kampirajo, postavljajo šotore, 
kurišča in celo priročne roštilje narejene iz okoliškega kamna. Moteči so, ker šotorijo na tuji lastnini 
in velikokrat tudi na dostopnih gozdnih poteh. 
 
Za divje taborjenje oziroma kampiranje zunaj organiziranih kampov je predvidena globa. V 
Sloveniji je kampiranje urejeno z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, ki v 18. členu določa, da 
se posameznik, ki kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez 
soglasja lastnika ali posestnika, kaznuje z globo. Prav tako bodo kaznovani posamezniki, ki bodo 
prenočili na javnem kraju ali drugem dostopnem prostoru, ki temu ni namenjen, in s takšnim 
ravnanjem koga vznemirjali. Kot to določa 10. člen istega zakona, bodo tudi v tem primeru 
posamezniki kaznovani z globo.  
 
Glede na navedeno dajem pobudo, da pooblaščene službe Mestne občine Koper pregledajo dejansko 
stanje na terenu in ukrepajo v skladu z zakonom. 
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PISNO: 
 
KRAJINSKI PARK DRAGONJA 
 
V dolini Dragonje je shranjeno naravno bogastvo je edino po svoji pojavnosti in posebnih 
življenjskih okoljih, ki jih soustvarjata flišna kamnina in hudourne vode presihajoče reke. Dragonja 
s pritoki je edino še v naravni podobi ohranjeno porečje, katerega vode se na slovenskem ozemlju 
izlivajo v Jadransko morje. Njen živi svet je pomembna genska zakladnica mediteranske flore in 
favne, celotno območje pa edinstven ekološki in kulturni rezervat, učilnica, ki navdihuje.  
 
Domačini se pritožujejo, da je vse več ljudi, ki v dolini Dragonje kampira, postavlja šotore, kurišča 
in celo priročne roštilje narejene iz okoliškega kamna. Moteči so, ker šotorijo na tuji lastnini in 
velikokrat tudi na dostopnih gozdnih poteh. 
 
Za divje taborjenje oziroma kampiranje zunaj organiziranih kampov je predvidena globa. V 
Sloveniji je kampiranje urejeno z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, ki v 18. členu določa, da 
se posameznik, ki kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez 
soglasja lastnika ali posestnika, kaznuje z globo. Prav tako bodo kaznovani posamezniki, ki bodo 
prenočili na javnem kraju ali drugem dostopnem prostoru, ki temu ni namenjen, in s takšnim 
ravnanjem koga vznemirjali. Kot to določa 10. člen istega zakona, bodo tudi v tem primeru 
posamezniki kaznovali z globo.  
Glede na navedeno dajem pobudo, da pooblaščene službe Mestne občine Koper pregledajo dejansko 
stanje na terenu in ukrepajo v skladu z zakonom. 
 
SILVANO RADIN, član Občinskega sveta: 
 
Mestni odbor SDS Koper ima nekaj vprašanj, in sicer v Primorskih novicah dne 22.6.2021 je bil 
objavljen več člankov o nameri, da se v Kopru na čistilni napravi zgradi sušilnica blata. V zvezi s 
tem postavljamo naslednje vprašanje: 
 

- Ali bo res prihranek 500.000 EUR na leto, ob upoštevanju dejstva, da se energenti plina na 
evropskem trgu občutno draži? Kako se predvideva urediti cene z odjemalci suhega blata, 
da bi se zavarovali pred dvigi cen? Predlagamo, da se raje poišče celovita rešitev glede 
sušenja blata, ki bi omogočila proizvodnjo energije in mineralnih ostankov. Taka 
tehnologija obstajajo in prosimo, da strokovne službe Marjetice proučijo to možnost in nam 
na eni od naslednjih sej predstavijo svoje izsledke. Predlagana tehnologija sušenja blata s 
strani Marjetice problema ne rešuje, ga zgolj prelaga. 
 

- Ali se je že naredila analiza, koliko milijonov kubičnih metrov zraka se bo s sušenjem blata 
pri cca 100 stopinjah osmradilo? V kolikor ti podatki obstajajo, vas prosimo za njihovo 
predstavitev, obenem prosimo za podatke kakšne tehnologijo se namerava ta »težava 
smradu« reševati. 

 
- Prosim za tolmačenje oznake »mobilne« naprava. A ne gre v resnici za stacionarno 

napravo, ali se jo dejansko namerava premikati? 
 

- V kolikor drži podatek, ki ga imamo, je za v članku navedene količine blata vsako leto 
potrebno po uredbi Ministrstva za okolje in prostor pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Ali 
se je za dovoljenje že zaprosilo? 

 
- Kateri projektantski  biro je projektiral napravo? Ali obstaja kakšna projektna 

dokumentacija? V kolikor obstaja prosim za kopijo projektne dokumentacije. 
 

1. Želeli bi izpostaviti, da se na nas obračajo naši občani in pozivajo k urejanju cest, hudournikov 
in okolice, saj izpostavljajo, da se zadnja leta zelo slabo vzdržuje podeželje. Gre za slabo 
košenje, umazane javne površine, slabo čiščenje ekoloških otokov, ki v poletnih mesecih hitro 
zasmradijo ter zaraščeni vodotoki in jarki, ki ob večjih nalivih poplavljajo. Prosim pristojne 
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službe občine, da pripravijo analizo stanja po krajevnih skupnostih in na podlagi te nadalje 
predstavijo akcijski načrt urejanja posameznih naselij. 

 
2. Glede na to, da se je nedolgo nazaj odprla garažna hiša pod Muzejskim trgom, ki naj bi močno 

razbremenila promet v mestu in iz oznak prostih kapacitet na vhodu je razvidno, da ni nikoli 
polno zasedena, podajamo predlog, da se omogoči nakup mesečnih in letnih abonmajev tudi 
ostalim občanom MOK-a, s prednostjo prebivalcem celotnega mestnega jedra, zaposlenim v 
mestnem jedru ter študentom, ki študirajo v Kopru. 

 
PISNO: 
 
Spoštovani,  
 
1. V Primorskih novicah dne 22.6.21 je bilo objavljenih več člankov o nameri, da se v Kopru na ČN 

zgradi sušilnica blata. V zvezi s tem postavljamo naslednja vprašanja: 
a) Ali bo res prihranek 500.00 EUR na leto, ob upoštevanju dejstva, da se energent plin na 

evropskem trgu občutno draži? Kako se predvideva urediti cene z odjemalci suhega blata, 
da bi se zavarovali pred dvigi cen? 

b) Predlagamo, da se raje poišče celovita rešitev glede sušenja blata, ki bi omogočala 
proizvodnjo energije in mineralnih ostankov. Take tehnologije obstajajo in prosimo, da 
strokovne službe Marjetice proučijo te možnosti in nam na eni od naslednjih sej predstavijo 
svoje izsledke. 
Predlagana tehnologija sušenja blata s strani Marjetice problema ne rešuje, ga zgolj 
prelaga. 

c) Ali se je že naredila analiza koliko milijonov kubičnih metrov zraka se bo sušenjem blata 
pri ca 100 stopinjah osmradilo? V kolikor ti podatki obstajajo, vas prosimo za njihovo 
predstavitev, obenem prosimo za podatek s kakšno tehnologijo se namerava ta » težava 
smradu« reševati? 

d) Prosimo za tolmačenje oznake »Mobilna« naprava. A ne gre v resnici za stacionarno 
napravo, ali se jo dejansko namerava premikati? 

e) V kolikor drži podatek, ki ga imamo, je za v članku navedene količine blata vsako leto 
potrebno po uredbi Ministrstva za okolje in prostor pridobit Okoljevarstveno dovoljenje. Ali 
se je za dovoljenje že zaprosilo? 

f) Kateri projektantski biro je projektiral napravo? Ali obstaja kakšna projektna 
dokumentacija? V kolikor obstaja prosim za kopijo projektne dokumentacije? 
 

2. Želeli bi izpostaviti, da se na nas obračajo naši občani in pozivajo k urejanju cest, hudournikov 
in okolice, saj izpostavljajo, da se zadnje leto zelo slabo vzdržuje podeželje. Gre za slabo košnjo, 
umazane javne površine, slabo čiščenje ekoloških otokov, ki v poletnih mesecih hitro zasmradijo 
ter zaraščeni vodotoki in jarki, ki ob večjih nalivih poplavljajo. Prosimo pristojne službe občine, 
da pripravijo analizo stanja po krajevnih skupnostih in na podlagi te nadalje predstavijo 
akcijski načrt urejanja posameznih naselij. 

 
3. Glede na to, da se je nedolgo nazaj odprla garažna hiša pod Muzejskim trgom, ki naj bi močno 

razbremenila promet v mestu, in iz oznak prostih kapacitet na vhodu je razvidno, da ni nikoli 
polno zasedena, podajamo predlog, da se omogoči nakup mesečnih in letnih abonmajev tudi 
ostalim občanom MOK, s prednostjo prebivalcem celega mestnega jedra, zaposlenim v mestnem 
jedru ter študentom, ki študirajo v Kopru. 

 
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta: 
 
Pobuda: Prodaja zemljišča za namen izgradnje prostora za zabavo za mlade 
 
V Mestni občini Koper pa tudi širše, širom Slovenske Istre ni primernega prostora za druženje in 
zabavo, kot npr. diskoteka ali podoben prostor z daljšim obratovalnim časom. Splošno znano je, da 
so se v zadnjih letih zaprli vsi večji prostori, v vseh štirih občinah v Istri. V Oljki menimo, da je 
mladini in drugim, željnim nočne kulturno glasbene zabave potrebno zagotoviti ustrezen prostor, 
zato podajamo pobudo o prodaji zemljišča, s katero si nadejamo čimprejšnjo izgradnjo primernega 
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prostora s strani zasebnega investitorja, kot npr. diskoteko, plesno dvorano, glasbeni paviljon oz. 
podobne objekte s pripadajočo podporno infrastrukturo.  
 
Dajemo pobudo, da se zemljišče k.o. Bertoki, parc. št. 3881/6, 3884/11 in 3884/12, skupne površine 
20.140 m2 predvidi za prodajo in sicer z dopolnitvijo načrta razpolaganja z zemljišči za leto 2022, 
ki je sestavni del sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine 
Koper za leto 2022. 
 
Poleg tega naj se v nastajajočem osnutku predloga občinskega prostorskega načrta predvidi 
ustrezna namembnost tega območja, ki bi bila v celoti namenjena mladini in drugim željnim 
zabave.  
 
Navedena lokacija je dovolj oddaljena od bivalnih naselij a hkrati primerno dostopna, saj je v 
neposredni bližini avtobusne, železniške postaje kakor tudi taksi služba. Do zemljišča se lahko pride 
tudi peš ali s kolesi. Bližina hitre ceste in dobre občinske prometne povezave omogoča dostop tudi z 
vozili, saj dva hektarja zemljišča nudita možnost izgradnje dovolj velike parkirne hiše. Tovrstna 
regijska prometna dostopnost omogoča tudi razvoj turizma, saj bi željne zabave privabljalo tudi iz 
sosednje Hrvaške in Italije. 
 
PISNO: 
 
Pobuda: Prodaja zemljišča za namen izgradnje prostora za zabavo za mlade 
 
V Mestni občini Koper, pa tudi širše širom slovenske Istre, ni primernega prostora za druženje in 
zabavo – kot npr. diskoteka ali podoben prostor z daljšim obratovalnim časom. Splošno znano je, 
da so se v zadnji letih zaprli vsi večji takšni prostori v vseh štirih občinah v Istri. V Oljki menimo, da 
je mladini in drugim željnim nočne kulturno-glasbene zabave potrebno zagotoviti ustrezen prostor, 
zato podajamo pobudo o prodaji zemljišča, s katero si nadejamo čim prejšnjo izgradnjo 
primernega prostora s strani zasebnega investitorja (kot npr. diskoteko / plesno dvorano / 
glasbeni paviljon oz. podobne objekte s pripadajočo podporno infrastrukturo).  
 
Podajamo pobudo, da se zemljišče k.o. Bertoki parc. št. 3881/6, 3884/11 in 3884/12 skupne 
površine 20.140 m2 predvidi za prodajo, in sicer z dopolnitvijo načrta razpolaganja z zemljišči za 
leto 2022, ki je sestavni del sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne 
občine Koper za leto 2022. Poleg tega naj se v nastajajočem osnutku - predlogu Občinskega 
prostorskega načrta predvidi ustrezno namembnost tega območja, ki bi bila v celoti namenjena 
mladini in drugim željnim zabave.  
 
Navedena lokacija je dovolj oddaljena od bivalnih naselij a hkrati primerno dostopna, saj je v 
neposredni bližini avtobusna in železniška postaja, kakor tudi taxi služba. Do zemljišča se lahko 
pride tudi peš ali s kolesi. Bližina hitre ceste in dobre občinske prometne povezave omogoča dostop 
tudi z vozili, saj 2 hektarja zemljišča nudita možnost izgradnje dovolj velike parkirne hiše. Tovrstna 
regijska prometna dostopnost omogoča tudi razvoj turizma, saj bi željne zabave privabljalo tudi iz 
sosednje Hrvaške in Italije.  
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La seduta si è conclusa alle ore 19.00. 
 
 
 
SERVIZIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE        

E LE COMUNITÀ LOCALI           IL SINDACO 
            La Dirigente                            Aleš Bržan  
             Alenka Plahuta     
 
 
 

 


