
 
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 

l’atto di 

D E L I B E R A  

sulle modifiche e integrazioni all’atto di Delibera sulle modifiche alla destinazione d’uso 
dei locali siti al pianterreno degli edifici del centro cittadino di Capodistria 

 
Nr.: 3505-2/2012-26 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 27 dicembre 2021   IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 
 
Ai sensi dell’articolo 22 del Decreto sulle modifiche e integrazioni del Decreto sulle norme 
tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona 
d’influenza (Gazzetta Ufficiale della RS n. 47/17), degli articoli 21 e 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 e 30/18) e in virtù 
dell’articolo 27 dello Statuto dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale 
della RS 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 seduta in data 23 dicembre 
2021, approva il seguente atto di 
 

DELIBERA  
 

sulle modifiche e integrazioni all’atto di Delibera sulle modifiche alla destinazione d’uso 
dei locali siti al pianterreno degli edifici del centro cittadino di Capodistria 

 
                                                                                     Articolo 1 

 
Nell’articolo 1 dell’atto di Delibera sulle modifiche alla destinazione d’uso dei locali siti al 
pianterreno degli edifici del centro cittadino di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 4Sulle 
modifiche), si modifica il testo “allegato n.1”, che recita ora “allegato n.1/2021”. 

 
Si modifica l’articolo 2 che recita ora come segue:  

“Fino all’approvazione del Documento generale, nelle principali vie e piazze, contrassegnati 
nell’allegato n. 1/2021, non è consentito il cambio della destinazione d’uso del pianterreno: 

- in unità abitativa individuale (CC-SI 11),  
- in alberghi ed edifici simili per alloggi di breve durata (CC-SI 12111),  
- in altro tipo di edifici di ristorazione per alloggi di breve durata (CC-SI 12120) e  
- in autorimesse (CC-SI 12420)”. 

 
L’articolo 5 è depennato.  
 

                                                                    Articolo 2 
 
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia.  
 
 

Prot. n.: 3505-2/2012-26 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 23 dicembre 2021   IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 


