
  

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 
sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka” 

 
   
                  COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Prot. n. 3505-7/2021                           IL SINDACO   
Data: 25 ottobre 2021                                        Aleš Bržan                                 
 
 
Ai sensi dell’articolo 29 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), dell’articolo 27 
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 
sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka” 

 
Articolo 1 

 
Con il presente decreto si disciplina la validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro 
urbano Barka”, e cioè nella parte soggetta al Decreto sul Piano regolatore particolareggiato 
comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 
67/18).  
 
L’assetto a seconda del presente decreto rimane in vigore fino all’entrata in vigore di un nuovo 
atto territoriale per l’area di assetto di cui al primo comma (nel testo a seguire: introduzione di un 
nuovo assetto).  
 

Articolo 2 
 
Il Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale 
di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18) si abroga.  
 
Fino all’introduzione del nuovo assetto nell’area di assetto di cui all’articolo 1, si applicano i 
seguenti atti territoriali: 

a) Piano a lungo termine del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 25/86, 
10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e Piano sociale del Comune città di 
Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) 
e Decreto sulle modifiche e integrazione agli elementi territoriali del Piano a lungo 
termine e del Piano a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino 
Ufficiale nn. 16/99 e 33/01 e Gazzetta Ufficiale nn. 96/04, 97/04, 79/09); 

b) Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di 
Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino Ufficiale nn. 29/1991, 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/2007- interpretazione autentica, 39/2007- 
interpretazione autentica, 65/2010- modifiche e integrazioni, 14/2011- 
interpretazione autentica, 18/2014- modifiche e integrazioni, 76/2015- 
interpretazione autentica, 43/2017- modifiche e integrazioni, 41/2018- 
interpretazione autentica, 69/2018- interpretazione autentica, 18/2020- modifiche e 
integrazioni). 

 



Articolo 3 
 

Si autorizza il Sindaco alla risoluzione del rapporto controverso nel contenzioso amministrativo 
dinnanzi al Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia, prot. n. I U 241/2019, in 
conformità all’articolo 2 del presente Decreto.  
 
La decisione giudiziaria rilasciata ovv. la transazione, che verrà stipulata dinnanzi al Tribunale 
amministrativo della Repubblica di Slovenia nel procedimento prot. n. I U 241/2019, verrà 
pubblicata dal Sindaco nel termine di 8 giorni a decorrere dal suo recapito al Comune città di 
Capodistria, allo stesso modo come vale per la pubblicazione delle disposizioni del Comune città 
di Capodistria.  
 

Articolo 4 
 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia. 
 
Si informa il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia del Decreto e cioè nel 
procedimento prot. n. I U 241/2019. 
 
 
 
Prot. n.: 3505-7/2021      COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 23 giugno 2021              IL SINDACO 

        Aleš Bržan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


