
 

 

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382 

 

 

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

 

PROMULGO IL DECRETO 
 

sulle modifiche e integrazioni del Decreto sul sovvenzionamento della realizzazione degli 
allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica 

 
 

Prot. n.: 354-298/2019 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 14 febbraio 2022 IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 
 
Ai sensi 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 dell’articolo 27 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), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua 
seduta in data 27 gennaio 2022 approva il seguente  
 

 
DECRETO 

sulle modifiche e integrazioni del Decreto sul sovvenzionamento della realizzazione degli 
allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica 

 
                                                                     Articolo 1 
 

Si modifica il titolo dell’articolo 4 del Decreto sul sovvenzionamento della realizzazione degli 
allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS n. 70/2019) 
che recita come segue: 
 

«(costi ammissibili e importo della sovvenzione)» 
 

Si modifica il primo comma che recita ora come segue: 
 
(1) “I costi ammissibili comprendono i costi materiali (tubi, pozzi, giunture, ecc.), i costi di scavo e il 

rinterro dell’asse della rete di canalizzazione con il materiale appropriato e i costi dei servizi 
(allacciamento alla rete fognaria pubblica, lavori meccanici, di montaggio e altri lavori sul 
terreno). L’oggetto della sovvenzione è la costruzione dell’allacciamento fognario dall’edificio 
del beneficiario all’allacciamento alla rete fognaria pubblica e ammonta a 60 euro/m di 
allacciamento realizzato. Il ripristino della superficie sopra all’allacciamento al suo stato 
originale (pavimentazione e altro) non rappresenta un costo ammissibile e non sarà 
sovvenzionato.” 

 
Dopo il primo comma si aggiunge un nuovo, secondo comma, che recita come segue: 
 

(2) “Si sovvenziona anche l’acquisto e il montaggio dell’impianto di pompaggio domestico nei casi, 
in cui non è possibile l’allacciamento alla canalizzazione pubblica senza gli impianti di 
pompaggio, e i lavori edili e di montaggio legati alla realizzazione dell’impianto di pompaggio 
domestico fino a 1.000,00 euro.” 
 

                                                                   Articolo 2 
 

Si modifica il terzo e il quarto alinea del secondo comma dell’articolo 6 che recitano come segue: 
 



2/2 

« 
- il pagamento del conto per l’acquisto e il montaggio dell’impianto di pompaggio domestico, 

conformemente all’articolo 4 del presente decreto,  

- il certificato dell’Azienda pubblica Marjetica Capodistria sulla conformità dell’allacciamento 

al Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e 

delle acque meteoriche di dilavamento nell’area del Comune città di Capodistria (Gazzetta 

ufficiale della RS, n. 18/17) e la lunghezza dell’allacciamento all’abitazione,”. 

 
                                                                        Articolo 3 

 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.   
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