Občinski svet – Consiglio comunale

VERBALE
della V seduta straordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi giovedì, 17 febbraio 2022, alle ore 16, presso la sala riunioni del Palazzo Pretorio
d Capodistria.
Ha presieduto la seduta il vicesindaco JANEZ STARMAN.
ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE:
JANEZ STARMAN, vicesindaco, ha rilevato:
-

la presenza di 25 dei 33 membri del Consiglio comunale, e cioè:

Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté, Borut
Gregorič, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec
Pribac, Mirjam Lemut, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Silvano Radin,
Kristina Sarkić, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè, Barbara Strmole,
Dejan Škerlič, Robert Šuc e Vlasta Vežnaver.
Membri assenti: Patrik Babič, Igor Hrvatin, Duško Madžarovič, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik
Popovič, Patrik Peroša 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: 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.
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 23 favorevoli) il seguente atto di
o r d i n e d e l g i o r n o:
1

Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla classificazione delle
strade comunali nel Comune città di Capodistria - prima lettura con proposta di
procedura abbreviata
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2

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del programma di investimento per il
progetto “Rinnovo dell’edificio Libertas”

3

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del programma di investimento per il
progetto “Realizzazione della rete di smaltimento delle acque fognarie per le
canalizzazioni di capacità inferiore a 2000 AE (Beli Kamen, Gažon); in breve “Rete
fognaria Poletiči – Beli Kamen in Gažon”.
Punto 1

PROPOSTA DEL DECRETO SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO SULLA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 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,
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 (23 presenti - 23 favorevoli) il seguente atto di
DELIBERA
1

Si approva la proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla
classificazione delle strade comunali del 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 (23 presenti
– 23 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 sulla
classificazione delle strade comunali del Comune città di Capodistria.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 23 favorevoli) il seguente atto di
DELIBERA
Si approva la proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla
classificazione delle strade comunali del Capodistria, come nel testo proposto.
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Punto 2
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “RINNOVO DELL’EDIFICIO LIBERTAS”
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

RELATRICE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
VESNA PAJIĆ, Consulente del Sindaco per la cultura e i progetti internazionali

Hanno partecipato alla discussione: Peter Bolčič e mag. Alan Medveš, membri del Consiglio
comunale e Vesna Pajić, consulente del sindaco per la cultura e i progetti internazionali.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 22 favorevoli, 1 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione del Programma di investimento per il
progetto “Rinnovo dell’edificio Libertas”, come nel testo proposto.
Punto 3
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “REALIZZAZIONE DELLE RETE DI SMALTIMENTO
DELLE ACQUE FOGNARIE PER LE CANALIZZAZIONI DI CAPACITÀ INFERIORE A 2000 AE
(BELI KAMEN, GAŽON), IN BREVE: “RETE FOGNARIA POLETIČI - BELI KAMEN E GAŽON”
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

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 (24 presenti - 24 favorevoli) il seguente atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione del programma di investimento per il
progetto “Realizzazione della rete di smaltimento delle acque fognarie per le
canalizzazioni di capacità inferiore a 2000 AE (Beli Kamen, Gažon); in breve “Rete
fognaria Poletiči – Beli Kamen in Gažon”, come nel testo proposto.

3/4

La seduta si è conclusa alle ore 16:30.
IL SERVIZIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE
E LE COMUNITÀ LOCALI
La dirigente
Alenka Plahuta

IL VICESINDACO
Janez Starman
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