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PROPOSTA

Občinski svet – Consiglio comunale

VERBALE
della XXIV seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi giovedì, 21 ottobre 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 24 dei 33 membri del Consiglio comunale, e cioè:

Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Ondina Gregorich-Diabaté, Borut
Gregorič, Igor Hrvatin, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Duško Madžarovič,
mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Nik Popovič, Patrik Peroša,
Silvano Radin, Janez Starman, Jasna Softič, Mario Steffè, Dejan Škerlič, Robert Šuc e Maja Tašner
Vatovec.
Membri assenti: Vida Gračnar, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Boris
Popovič, Kristina Sarkić, Alberto Scheriani, Barbara Strmole e Vlasta Vežnaver.
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 (21 presenti - 17 favorevoli, 0 contrari) la proposta
di approvare procedura accelerata la Proposta del Decreto sulle modifiche del Decreto
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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.
II
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente
o r d i n e d e l g i o r n o:
1
1/1

Approvazione del verbale della XXIII seduta ordinaria del Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria del 22 luglio 2021
Relazione della Commissione elettorale comunale sull’esito del referendum abrogativo
sul Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano
Barka”

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
accelerata

3

Proposta del Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
primaria di terreni edificabili per l’area soggetta al piano regolatore comunale
particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” prima lettura con proposta di procedura abbreviata

4

Proposta del Decreto sulle modifiche del Decreto sulle tasse comunali nel Comune città
di Capodistria - prima lettura con proposta di procedura abbreviata
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Proposta del Decreto sull’integrazione al Decreto sul riconoscimento dei singoli beni
immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria – prima
lettura con proposta di procedura abbreviata
5

Proposta dell’atto di Delibera sulla seconda integrazione dell’atto di Delibera sulla
gestione del patrimonio reale e finanziario del Comune città di Capodistria per l’anno
2021

6

Proposta dell’atto di Delibera sul consenso al negozio giuridico di gestione del
patrimonio immobile del Comune città di Capodistria - acquisizione dei locali
commerciali nell’edificio Centro olimpico di Capodistria

7

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del Programma di investimento per il
progetto “Sistemazione del piazzale di commemorazione del cimitero di San Canziano”

8

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del Programma di investimento per il
progetto “Copertura del mercato cittadino di Capodistria”

9

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione dell’”Accordo sul cofinanziamento n.
2431-21-000651/0 per il risanamento degli smottamenti “Kubed” sulla strada R1208/1059 Aver - Gračišče, dal km 6,520 al km 9,930”

10 Proposta dell’atto di Delibera sull’avvio del procedimento di liquidazione della società
Multimedijski center Vizija, d. o. o. – s. r. l.
11 Proposta dell’atto di Delibera sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale
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12 Proposta dell’atto di Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale
12/1

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

13 Proposte della Commissione per le questioni attinenti ai mandati, le elezioni e le nomine
14 Interrogazioni, mozioni e repliche ai Consiglieri comunali.
Punto 1
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA XXIII SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, TENUTASI IL 22 LUGLIO 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 - 18 favorevoli, 0 contrari) il Verbale
della XXIII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi il 22 luglio 2021, come nel testo proposto.
Punto 1/1
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE SULL’ESITO 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. L’obiettivo del presente punto era
solamente l’informazione dei membri del Consiglio comunale in merito alla Relazione della
Commissione elettorale comunale sull’esito del referendum abrogativo sul Decreto sulla validità
degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”.
RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
dr. MILOŠ SENČUR, presidente della Commissione elettorale comunale

Non c’è stata la discussione.
Ai sensi della relazione della CEC, il Sindaco del Comune città di Capodistria, in conformità
al quarto comma dell’articolo 46 della Legge sulle autonomie locali, pubblicherà il
Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”
insieme al risultato del referendum.
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 ACCELERATA
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. Hanno ricevuto anche il nuovo testo
della proposta del Decreto.
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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 Servizio intercomunale per la protezione, il soccorso e
la tutela dell’ambiente

Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 23 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
PROPOSTA DEL DECRETO SUL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
D’URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI TERRENI EDIFICABILI PER L’AREA SOGGETTA
AL PIANO REGOLATORE COMUNALE PARTICOLAREGGIATO RIFERITO ALLA
REGOLAZIONE DELLA ZONA COMMERCIALE E D’UFFICIO “BIVJE” - 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,
Commissione giuridico-statutaria.

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 (22 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la Proposta del Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l’area soggetta al piano
regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona
commerciale e d’ufficio “Bivje” - 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 (22 presenti
– 17 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di
DELIBERA
Su proposta del proponente, il Consiglio comunale continua immediatamente con la
seconda lettura della Proposta del Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l’area soggetta al piano regolatore
comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio
“Bivje”.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva la Proposta del Decreto sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l’area soggetta al piano regolatore
comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio
“Bivje” come nel testo proposto.
Punto 4
PROPOSTA DEL DECRETO SULLE MODIFICHE DEL DECRETO SULLE TASSE COMUNALI NEL
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 i servizi pubblici economici e il traffico,
Comitato per le finanze e l’economia, e
Commissione giuridico-statutaria.

RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
RAF KLINAR, dirigente dell’Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico

Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la Proposta del Decreto sulle modifiche del Decreto sulle tasse
comunali nel 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 (23 presenti
– 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di
DELIBERA
Su proposta del proponente, il Consiglio comunale continua immediatamente con la
seconda lettura della Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto
sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di
Capodistria.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva il Decreto sulle modifiche del Decreto sulle tasse comunali nel Comune città di
Capodistria, come nel testo proposto.
Punto 4/1
PROPOSTA DEL DECRETO SULL’INTEGRAZIONE AL DECRETO SUL RICONOSCIMENTO DEI
SINGOLI BENI IMMOBILI QUALI MONUMENTI CULTURALI E STORICI NEL 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,
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
VESNA PAJIĆ, Consulente del Sindaco per la cultura e i progetti internazionali

Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la Proposta del Decreto sull’integrazione del Decreto sul
riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel
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 (23 presenti
– 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di
DELIBERA
Su proposta del proponente, il Consiglio comunale continua immediatamente con la
seconda lettura della Proposta del Decreto sull’integrazione del Decreto sul
riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune
città di Capodistria.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 17 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva il Decreto sull’integrazione del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni
immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria, come nel
testo proposto.
Punto 5
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI DELIBERA SUL
PIANO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO REALE E FINANZIARIO DEL COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA PER L’ANNO 2021
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
-

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 (24 presenti - 16 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sulla seconda integrazione dell’atto di Delibera sulla gestione
del patrimonio reale e finanziario del Comune città di Capodistria per l’anno 2021, come
nel testo proposto.
Punto 6
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SUL CONSENSO AL NEGOZIO GIURIDICO DI GESTIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA - ACQUISIZIONE DEI
LOCALI COMMERCIALI NELL’EDIFICIO CENTRO OLIMPICO DI CAPODISTRIA
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
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I materiali erano stati presentati all’esame di:
-

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 (23 presenti - 17 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sul consenso al negozio giuridico di gestione del patrimonio
immobile del Comune città di Capodistria - acquisizione dei locali commerciali
nell’edificio Centro olimpico di Capodistria, come nel testo proposto.
Punto 7
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI COMMEMORAZIONE
DEL CIMITERO DI SAN CANZIANO”
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. Hanno ricevuto anche la rettifica
della proposta dell’atto di Delibera.
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.

RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
RAF KLINAR, dirigente dell’Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico

Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 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 “Sistemazione del piazzale di commemorazione del cimitero di San Canziano”,
come nel testo proposto.
Punto 8
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “COPERTURA DEL MERCATO CITTADINO DI
CAPODISTRIA”
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
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-

Comitato per i servizi pubblici economici e il traffico e
Comitato per le finanze e l’economia.

RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
RAF KLINAR, dirigente dell’Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico

Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 17 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione del Programma di investimento per il
progetto “Copertura del mercato cittadino di Capodistria”, come nel testo proposto.
Punto 9
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DELL’”ACCORDO SUL
COFINANZIAMENTO PROT.N. 2431-21-000651/0 PER IL RISANAMENTO DEGLI
SMOTTAMENTI “KUBED” SULLA STRADA R1-208/1059 AVER - GRAČIŠČE,
DAL KM 6,520 AL KM 9,930«
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.

RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
RAF KLINAR, dirigente dell’Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico

Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione dell’”Accordo sul cofinanziamento n. 243121-000651/0 per il risanamento degli smottamenti “Kubed” sulla strada R1-208/1059
Aver - Gračišče, dal km 6,520 al km 9,930”, come nel testo proposto.
Punto 10
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETÀ MULTIMEDIJSKI CENTER VIZIJA, D. O. O. – S. R. L.
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
-

Comitato per le finanze e l’economia.

Ha introdotto il punto il Sindaco, ALEŠ BRŽAN.
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Hanno partecipato alla discussione: mag. Alan Medveš, Janez Starman e Maja Tašner Vatovec,
membri del Consiglio comunale e dr. Vilma Milunovič, dirigente dell’Ufficio finanze e contabilità
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 16 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’avvio del procedimento di liquidazione della società
Multimedijski center Vizija, d. o. o. – s. r. l., come nel testo proposto.
Punto 11
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 (23 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) l’atto di
Delibera sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale, come
nel testo proposto.
Punto 12
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 (22 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) l’atto di
Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale,
come nel testo proposto.
Punto 12/1
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
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
Ha introdotto il punto il Sindaco, ALEŠ BRŽAN.
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Ha partecipato alla discussione Patrik Peroša, membro del Consiglio comunale.
I
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 16 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si destituisce Ramiz Kamenčić, rappresentante del fondatore nel Consiglio dell’Ente
pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria, in base alla sua dichiarazione di
dimissioni.
II
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 14 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nomina rappresentante del fondatore nel Consiglio dell’Ente pubblico per lo sport del
Comune città di Capodistria, fino alla fine del mandato.
-

Armin Sejarić.
Punto 13
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

I
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 16 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1) Denis Udovič viene destituito dalla carica di membro del Comitato per i servizi
pubblici economici e il traffico, in base alla sua dichiarazione di dimissioni, datata
23 settembre 2021.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 15 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
2) Si nomina membro del Comitato per i servizi pubblici economici e il traffico Lisa
Okoren, cittadina.
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II
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sull’integrità e sulla prevenzione della corruzione, Patrik
Peroša e Peter Bolčič, membri del Consiglio comunale, hanno informato il Sindaco di non
partecipare al presente punto a causa del conflitto di interessi (sia all’esame del punto che alla
deliberazione).
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 12 favorevoli, 2 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nominano membri del Consiglio dell’Ente pubblico Bonifika - rappresentanti del
fondatore:
-

PATRIK PEROŠA,
PETER BOLČIČ.

III
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 15 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nomina al Consiglio comunale di nominare quale rappresentante del Comune città di
Capodistria al Consiglio dell’Ente pubblico Casa dello studente di Capodistria la seguente
candidata:
-

MOJCA KLEVA KEKUŠ.

IV
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 16 favorevoli, 2 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nomina membri del Consiglio dell’Ente di educazione e istruzione Scuola elementare
Dekani - rappresentanti del Comune città di Capodistria:
-

VESNA REBEC,
INGRID KOCJANČIČ,
SAMANTA FURLANIČ.

V
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 14 favorevoli, 2 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nomina membro del Consiglio dell’Ente di educazione e istruzione Scuola elementare
Ivan Babič- Jager Marezige - rappresentante del Comune città di Capodistria:
-

INGRID KORVA.
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VI
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sull’integrità e sulla prevenzione della corruzione, Tina
Mojškerc, membro del Consiglio comunale, hanno informato il Sindaco di non partecipare al
presente punto a causa del conflitto di interessi (sia all’esame del punto che alla deliberazione).
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 14 favorevoli, 3 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nomina al Consiglio comunale di nominare quale rappresentanti del Comune città di
Capodistria al Consiglio dell’Ente pubblico Casa dello studente di Capodistria i seguenti
candidati:
-

ERIK RAŽMAN,
NEDA STROPNIK VIČIČ,
MIRJAM LEMUT,
GORAN LIKOVSKI,
JADRANKA MIČIČ,
MARKO ŠTRKALJ,
TINA MOJŠKERC.

VII
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 16 favorevoli, 1 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1) Si destituisce Martina Cvetko dalla carica di membro del Consiglio dell’Ente pubblico
Scuola di musica di Capodistria - rappresentante del Comune città di Capodistria, in
base alla sua dichiarazione di dimissioni.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 15 favorevoli, 2 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
2) Si nomina Astrid Del Ben alla carica di membro del Consiglio dell’Ente pubblico Scuola
di musica di Capodistria.
VIII
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 13 favorevoli, 3 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nomina al Consiglio comunale di nominare al Consiglio dell’Ente pubblico di
educazione e istruzione Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria,
quale rappresentante del Comune città di Capodistria:
-

IVAN MARKOVIČ.
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Punto 14
INTERROGAZIONI, MOZIONI E REPLICHE AI CONSIGLIERI COMUNALI.
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
MARIJAN KRIŽMAN, član občinskega sveta:
Jaz dajem pobudo občini, s tem, da razmislimo, ali bi bilo umestno dati pobudo Vladi Republike
Slovenije, da sprejme akcijski načrt za ublažitev posledic enormnega porasta cen energentov. Zakaj
to govorim? Zato, ker se je Vlada spravila po mojem prepričanju malo bolj kilavo k tej zadevi. To, da
so zaustavili rast cen oziroma postavili na lansko letno raven kurilno olje je premalo. Premalo je še
marsikaj drugega. To govorim iz enega preprostega razloga. V kolikor Vlada Republike Slovenije ne
bo za teritorij celotne države uredila divjanje teh cen se nam bo zgodilo, da bo to breme na koncu
padlo na občine. Seveda preko Rdečega križa, preko vseh tistih kateri, bi rekel, preko vseh tistih, ki
seveda delujejo v humanitarnih društvih ali kokrkoli. Poglejte, mi bomo verjetno priča letošnjo
zimo, kajti nekateri se grejejo na drva, ampak tega ni tako strašno kot je bilo včasih, največji
energent je elektrika, plin in seveda kurilno olje. Če želimo ostati … Če želimo seveda prevzeti vso to
breme nase potem verjetno bomo morali narediti rebalans proračuna, kajti kdor misli, da je to šala
in da se bo to kar nekaj samo »poštimalo« se ne bo. Kajti vsi tisti, ki upravljajo z energijo in ti ne
sedijo v Sloveniji jim je malo mar za revščino. V Sloveniji imamo 10% revščine, ki je znana, imamo
pa še veliko več revščine, ki je neznana, ker nekateri ljudje so tako ponosni, da ne bojo nikoli prišli
nič vprašati in niti priznali, da spadajo v to skupino in da živijo pod pragom revščine.
Zato mislim, Občina Koper je dovolj velika in mislim, da bi župan seveda to ….. Jaz bom pripravil to
pobudo, vam jo bom tudi poslal. Mislim, da bi to bil pravi korak, kajti še enkrat rečem, ne
prepustimo vsem na koncu občinam. Na koncu bodo župani in občinski sveti, skratka mi, reševali
stiske občanov. To se pa mi ne zdi pošteno. Kajti tako kot se zadnje čase z denarjem dela ko, kot se
tisto reče, »svinja z mehom« je prav, da se naredi tudi tisti korak v pravo smer in da se svoje
državljane zaščiti.
PISNO:
Pobuda županu Mestne občine Koper
Spoštovani župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, preko vas naslavljam pobudo oziroma poziv,
vladi Republike Slovenije za sprejem interventnega akcijskega načrta za ublažitev posledic
enormnega porasta cen energentov in drugih osnovnih življenjskih dobrin.
Slovenijo naj vlada, ki je za to pristojna zaščiti pred špekulativnim zvišanjem cen energentov,
električne energije in posledično ostalih, za življenje potrebnih dobrin. Slediti je potrebno dobrim
praksam držav članic Evropske unije, ki so že sprejele in sprejemajo ukrepe na ravni države za
zaščito ljudi pred porastom cen in drugih dobrin. Ne sprejemanje takih ukrepov bi pomenilo, da bo
breme revščine padlo na občine oziroma njihove proračune. Humanitarne organizacije že sedaj
delujejo na robu zmogljivosti saj je revščina v Sloveniji zelo velika.
Verjamem, da boste pristojni naredili vse potrebno, zgolj računati na humanost in dobrosrčnost
ljudi tokrat ne bo zadostovalo.
ALAN MEDVEŠ, član Občinskega sveta:
Jaz imam eno pobudo pa eno vprašanje. Zdaj, kar se tiče pobude, v Levici smo pač prebrali tudi
poročilo, končno poročilo o nadzoru, ki ga je opravil Nadzorni odbor glede javnega podjetja
Marjetica in tudi prebrali sklep, v katerem predlagajo, da se Občinski svet seznani in obravnava
končno poročilo ter sprejme ustrezne ukrepe, v kolikor je potrebno. Jaz predlagam, da, gospod
župan, na prvo naslednjo sejo uvrstite pod točko obravnava tega poročila, da opravimo obširno
razpravo o tem kar je Nadzorni odbor ugotovil in da na osnovi tega sprejmemo določene ukrepe.
To je v korist vseh nas. Nenazadnje poslovanje ima pač posledice tudi na naše položnice. To je kar
se tiče pobude.
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Drugo je pa vprašanje. Škoda, da je gospod direktor Zdravstvenega doma odšel, ker bi lahko
neposredno slišal vprašanje, ker je namenjeno pravzaprav njemu in njegovi ekipi. Na nas so se
obrnili zaskrbljeni občani, pacienti, ki praktično že mesece nimajo dostopa do svojega osebnega
izbranega zdravnika družinske medicine (ne bom tukaj z imeni, ker se mi ne zdi korektno, da bi z
imeni upravljali). Sicer je zagotovljeno nadomeščanje, odzivnik tudi napotuje kam naj se občani
oziroma pacienti obrnejo, ampak tudi ti zdravniki, ki nadomeščajo imajo svoje paciente in to
pomeni dodatno obremenitev in v situaciji v kateri smo z epidemijo, z covidom, z vsem kar tiče,
praktično tudi neuspešno kličejo in ne dobijo oziroma težko pridejo do nadomestnega zdravnika.
Podoben problem nastaja tudi v pediatriji, kjer telefoni zvonijo v prazno. Potrebno je ponoviti klic
tudi 40 - krat, 50 – krat dnevno zato, da prideš do zdravnika in na koncu situacija ni najbolj
rožnata. Zato nas zanima kako misli zdravstveni dom v prihodnje ravnati z dolgotrajno odsotnostjo
ker pač odzivnik pravi da do »nadaljnjega« bo zdravnik odsoten, ker nadomeščanje to kar je
vzpostavljeno je namenjeno za kratek čas in kaj bojo naredili na področju odzivnosti ambulant
pediatrije.
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
Pobuda za vzpostavitev javnih servisnih stojal za kolesa. V zadnjih letih se na območju Mestne
občine Koper zelo razvilo kolesarstvo, čedalje več ljudi kolesari, Koper pa postaja tudi iz tega vidika
zanimiva turistična destinacija. Vsako leto smo tudi priča novim kolesarskim potem, kar je tudi
prava smer za zagotavljanje prometne trajnostne mobilnosti. S ciljem nadaljnjega razvoja
kolesarstva podajamo pobudo o nadgradnji kolesarske infrastrukture in sicer, da se na določenih
»punktih« oz. kolesarskih poteh postavi javna servisna stojala za kolesa. Slednja naj vključujejo
orodje, kot npr. izvijači, ključi ipd. raznih dimenzij, tlačilko, modul za polnjenje električnih koles,
parkirna stojala za kolesa itd. Smiselno je tudi, da se postavi klop in mizo, kar bi omogočalo krajši
postanek in oddih.
PISNO:
1. Pobuda za vzpostavitev javnih servisnih stojal za kolesa
V zadnji letih se je na območju Mestne občine Koper zelo razvilo kolesarstvo. Čedalje več ljudi
kolesari, Koper pa postaja tudi iz tega vidika zanimiva turistična destinacija. Vsakoletno smo tudi
priča novim kolesarskim potem, kar je tudi prava smer za zagotavljanje prometne trajnostne
mobilnosti. S ciljem nadaljnjega razvoja kolesarstva podajamo pobudo o nadgradnji kolesarske
infrastrukture, in sicer da se na določenih punktih ob kolesarskih poteh postavi javna servisna
stojala za kolesa. Slednja naj vključujejo orodje (izvijači, ključi itd. raznih dimenzij), tlačilko, modul
za polnjene električnih koles, parkirna stojala za kolesa itd. Smiselno je tudi postaviti klop in mizo,
kar bi omogočalo krajši postanek in oddih.
2. Pobuda za spremembo imena Obalnega zavetišča za živali
Obalno zavetišče za živali v Dvorih pri Sv. Antonu, s katerim trenutno upravlja Marjetica Koper, je
zavetišče, ki pokriva celotno območje slovenske Istre. Delovanje zavetišča se ravno zaradi tega v
veliki meri financira iz javnih sredstev vseh štirih obmorskih občin. Poimenovanje »obalno« pa
nekako ne reflektira območja delovanja zavetišča katero se razteza od morja, skozi priobalni pas
do podeželja. S tovrstnim poimenovanjem se na mikroravni vsiljuje »obala«, ki pa postopoma izriva
geografsko, kulturno in zgodovinsko identiteto Istre. Zato je ravno odgovornost na lokalni
samoupravi, da skrbi za krepitev pripadnosti našemu prostoru. Podajamo pobudo, da se na prvem
naslednjem sestanku županov P.I.K.A. obravnava in sprejme sprememba imena v »Istrsko zavetišče
za živali« ali pa v »Zavetišče za živali Slovenske Istre«. Gre za simbolno dejanje, ko z majhnimi
koraki lahko prispevamo k večji prepoznavnosti obenem pripadnosti naši regiji Istri.
3. Pobuda za zagotovitev dodatnih sredstev za delovanje zavetišča
Sindikat družbe javnega podjetja Marjetica Koper je nedavno seznanil javnost o finančnih težavah
v zvezi s financiranjem izvajanja javne službe in upravljanjem z Obalnim zavetiščem za zapuščene
živali. Kot so pojasnili naj bi večina virov financiranja prihajalo iz proračunskih sredstev obmorskih
občin, kar pa naj bi zadostovalo zgolj za sedem oz. osem mesecev poslovanja. V Oljki menimo, da do
take situacije ne bi smelo priti, saj tudi zapuščene živali so živa bitja, ki sobivajo z nami. Zato je
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zadnje potrebno ustrezno poskrbeti. Podajamo pobudo, da se na prvem naslednjem sestanku
županov P.I.K.A. obravnava problematika financiranja zavetišča ter sprejme ustrezna odločitev o
zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za ustrezno upravljanje z zavetiščem. To bo tudi jasni
signal, da imamo radi živali.
4. Pobuda za postavitev spominske table na Marsičevo hišo
Splošno znano je da smo imeli v mestu že v 19. stoletju slovenski oddelek učiteljišča, ki pa je zaradi
italijanskih nacionalistov, iredentistov in podobne sodrge bilo primorano na premestitev v Gorico
že leta 1908. Dnevno so se namreč dogajali napadi na slovenske in hrvaške študente, občinska
uprava je celo izselila slovenskega učitelja iz občinskega stanovanja zaradi "žlavofilskih" teženj, kot
so se izrazili.
Manj znano pa je, da so istega leta 1908 s pomočjo Ciril/Metodove družbe in Slovenske posojilnice,
ki je dala na razpolago svoje prostore v prvem nadstropju, odprli osnovno šolo v slovenščini.
Slovenci so se v Kopru dolgo prizadevali za odprtje šole, vendar jim ne mestna ne dunajska oblast
tega niso dovolile. Zato je ta šola bila privatna, kar je po tedanjih predpisih bilo mogoče. Dobili so
tudi učiteljico Marico Kregau iz Gorice, katero je družba finansirala. Na prvem vpisu se je prijavilo
110 slovenskih fantov in deklet iz mesta Koper. Do njene prepovedi s strani novih italijanskih
okupacijskih oblasti so se zvrstile številne generacije in njih učitelji. Zadnja je bila Marica Pfeifer, ki
se je po zaprtju preselila v Trst kjer je nadaljevala svoje učiteljsko delo. Njih imena večini ne
pomenijo ničesar, ampak že zaradi spomina na junakinje tistega časa jih je potrebno zapisati. Hiša
Slovenske hranilnice, znana kot Marsičeva hiša, kjer je bila šola, je današnji sedež zdravstvenega
zavarovanja na koncu trga Brolo.
Podajamo pobudo, da se na Marsičevo hišo postavi spominska tabla, z napisom, da je bila v hiši
slovenske hranilnice, v prvem nadstropju, leta 1908 ustanovljena slovenska osnovna šola, ki je
uspešno delovala, dokler je ni fašistična oblast zaprla, kot tudi vse druge slovenske šole v Istri.
5. Pobuda o začetku postopkov za premestitev koprskih zaporov
V Kopru je leta 2004 pričel delovati novi zavod za prestajanje kazni zapora. Že takrat je lokalno
prebivalstvo negodovalo glede lokacije zavoda, saj je bil zgrajen neposredno ob takrat še edinem
nakupovalnem centru. V vsem tem obdobju od otvoritve zaporov so se v bližji okolici odprli razni
poslovno-trgovski kompleksi; v prihodnje pa bo zgrajeno tudi stanovanjsko naselje. Objekt zavoda
za prestajanje kazni zapora je prostorsko neustrezno umeščen, z leti pa postaja čedalje bolj moteč
za okolico. Podajamo pobudo, da se prične s postopki za njegovo premestitev na bolj diskretno
lokacijo, ter sproščeni objekt oz. lokacijo nameni drugim vsebinam, ki sovpadajo s sosednjimi
poslovno-trgovskimi objekti.
6. Pobuda za izgradnjo Koprske zelene oaze
V Oljki podpiramo vsakršno prizadevanje za nove zelene parkovne površine oz. površine za
preživljanje prostega časa, saj je potrebno mesto čim bolj ozelenit kar prinaša veliko pozitivnih
učinkov na zdravje in počutje občank in občanov Mestne občine Koper.
Pri preučitvi mestnega in primestnega prostora smo ugotovili, da je smiselna nadaljnja širitev
sedanjega območja ŠRC Bonifika in Centralnega parka Koper (kot prikazuje priložena skica). Gre
za veliko območje, kjer se lahko občanke in občani ukvarjajo s športom, rekreacijo in aktivno
preživljajo prosti čas ali pa zgolj sproščajo na zelenih parkovnih površinah.
Podajamo pobudo, da se ozeleni še območje od ŠRC Bonifika proti Semedeli, tako da bi se poglobilo
hitro cesto H6 od podhoda pri policijski postaji do Semedelskega nadhoda (pasarele) ter bencinsko
črpalko premestilo na drugo lokacijo stran od mesta. Z ozelenitvijo tega območja bi se povezala
Semedela s Koprom, zmanjšal bi se hrup vozil, zrak bi postal bolj čist. Novo območje urejeno z
mediteranskim rastlinjem in sprehajalnimi potmi bi poimenovali – koprska zelena oaza. Koper bi
pridobil precej novih zelenih površin, kar bi vsakodnevno privabilo veliko ljudi željnih sprostitve.
Zavedamo se, da gre za zahteven projekt, saj so nekatere površine v državni oz. zasebni lasti. A
obenem verjamemo, da je projekt uresničljiv, v kolikor se primerno pristopi k urejanju prostora z
vključevanjem vseh deležnikov in jasno zastavljenim časovno-opredeljenim ciljem.
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7. Posaditev dreves vmes koprskih štiripasovnic
Vzdolž Ankaranske ceste, ki pelje od krožišča pri Luki Koper do krožišča pri Porsche Koper so vmes
štiripasovnice posajena drevesa. Gre za primer dobre prakse, katero je smiselno razširiti tudi na
druge koprske štiripasovnice (ob pogoju, da je tehnično izvedljivo in varno za udeležence prometa).
Podajamo pobudo, da se vmes (na sredino) štiripasovnic posadijo drevesa Pinje (ali druga morebiti
bolj primerna mediteranska drevesa), in sicer (a) Ferrarska ulica – od krožišča pri Luki Koper do
krožišča pri stadionu, (b) Cesta Zore Perello–Godina – od krožišča pri stadionu do krožišča pri
Solisu, (c) Ljubljanska cesta – od krožišča z vodometom do krožišča pri McDonaldsu, (č)
Kolodvorska cesta – od križišča pri izstopu iz do trgovskega centra Planet Koper do križišča pri
vstopu na parkirišče trgovskega centra Lidl, (d) Ankaranska cesta – od križišča pri vhodu na
parkirišče Porsche Koper do krožišča pri trgovskem centru Supernova. Vsako posajeno drevo
pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu, obenem lepoti in
funkcionalnosti mestnega okolja. V Oljki zato podpiramo, da se mesto in primestje primerno
ozelenita.
8. Pobuda za povečanje števila javnih polnilnih postaj za električna vozila
Pred leti je bila pripravljena strokovna podlaga Mreže javnih polnilnih postaj za električna vozila.
V dokumentu je zajet seznam predlaganih javnih postaj na 17 različnih lokacijah. Kljub strokovni
podlagi in konkretnem predlogu, se ugotavlja, da mesto in njegov primestni del, sta še vedno
podhranjena z javnimi polnilnimi postajami za električna vozila. Podajamo pobudo, da se čim prej
pristopi k zagotoviti razširjene mreže javnih in zasebnih polnilni postaj za električna vozila širom
celotne Mestne občine Koper. Trg električnih vozil se iz leta v leto povečuje, čedalje več električnih
vozil je na naših cestah. Trajnostna in okolju prijazna mobilnost je del globalne strategije o
zmanjševanju osebnih avtomobilov, ki uporabljajo fosilna goriva. S tem se prispeva k zmanjševanju
izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku, večji kakovosti bivanja in javnem zdravju. Zatorej je
smiselno povečati mrežo polnilnih postaj za električna vozila, kar lahko pozitivno prispeva na
okolje in ljudi.
La seduta si è conclusa alle ore 17:30.
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