Občinski svet – Consiglio comunale

VERBALE
della XXVII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi giovedì, 31 marzo 2022, 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 26 dei 33 membri del Consiglio comunale, e cioè:

Patrik Babič, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Vida Gračnar, Ondina Gregorich-Diabaté,
Borut Gregorič, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec
Pribac, Mirjam Lemut, Duško Madžarovič, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina
Mojškerc, Anja Pečič, Silvano Radin, Kristina Sarkić, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè,
Barbara Strmole, Dejan Škerlič, Robert Šuc e Vlasta Vežnaver.
Membri assenti: Olga Franca, Igor Hrvatin, Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Janez
Starman 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: la direttrice dell'amministrazione comunale, i rappresentanti del
Servizio per il Consiglio comunale e le comunità locali, i 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.
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. Hanno
ricevuto anche il ritiro del punto 2 e la modifica della proposta dell’ordine del giorno con la
proposta di inserire il punto 14 nella proposta dell’ordine del giorno al punto 1/1. Detta
modifica è stata proposta su richiesta del relatore, che doveva assentarsi durante la
continuazione della seduta.
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente

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

o r d i n e d e l g i o r n o:
1

Approvazione del verbale della XXVI seduta ordinaria del Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, tenutasi il 27 gennaio 2022, e del verbale della V seduta
straordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, tenutasi il 17
febbraio 2022
1/1 Proposte della Commissione per le questioni attinenti ai mandati, le elezioni e le
nomine

2

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione dell’Accordo sull’Ente pubblico per
l’attività farmaceutica Farmacie costiere Capodistria - RITIRATO

3

Proposta del Decreto sull’istituzione dell’Ente pubblico per l’attività farmaceutica
Farmacie istriane Capodistria - prima lettura

4

Proposta del Decreto sull’istituzione dell’Ente pubblico Centro di consulenza per i
bambini, i giovani e i genitori PIKA - prima lettura

5

Proposta del Decreto sull’attuazione del servizio pubblico economico di gestione e
manutenzione della Stazione degli autobus di Capodistria - prima lettura con proposta di
procedura abbreviata

6

Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul conferimento della
concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico di manutenzione delle
strade comunali nell’area del Comune città di Capodistria - prima lettura con proposta di
procedura abbreviata

7

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del documento di identificazione del
progetto di investimento per il progetto “Gestione del rischio inondazioni nel bacino
idrografico del Cornalunga nel Comune città di Capodistria”

8

Proposta dell’atto di Delibera sulla determinazione della parte in denaro del
riconoscimento del Comune città di Capodistria - “Riconoscimento 15 maggio” per l’anno
2022

9

Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione dell’Ideazione programmatica dei media
del Comune città di Capodistria

10 Proposta dell’atto di Delibera sulla nomina dei membri del Collegio di redazione dei
media del Comune città di Capodistria
11 Proposta dell’atto di Delibera sull’integrazione dell’atto di Delibera sulla gestione del
patrimonio reale e finanziario del Comune città di Capodistria per l’anno 2022
12 Proposta dell’atto di Delibera sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale
13 Proposta dell’atto di Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale
14 Interrogazioni, mozioni e repliche ai Consiglieri comunali
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Punto 1
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA XXVI SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, TENUTASI IL 27 GENNAIO 2022, E DEL
VERBALE DELLA V SEDUTA STRAORINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE
CITTÀ DI CAPODISTRIA, TENUTASI IL 17 FEBBRAIO 2022
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta dei verbali.
Non c’è stata la discussione.
I
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il Verbale
della XXVI seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi il 27 gennaio 2022, come nel testo proposto.
II
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 23 favorevoli, 0 contrari) il Verbale
della V seduta straordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi il 17 febbraio 2022, come nel testo proposto.
Punto 1/1
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
mag. ALAN MEDVEŠ, sostituto del presidente della Commissione per le questioni
attinenti ai mandati, le elezioni e le nomine

Non c’è stata la discussione.
I
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 25 favorevoli, 1 contrario) il
seguente atto di
DELIBERA
Si nomina membro del Consiglio del Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria - rappresentante
del Comune città di Capodistria:
- Marco Apollonio.
II
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sull’integrità e sulla prevenzione della corruzione, Mirjam
Lemut, membro del Consiglio comunale, ha 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 (25 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di

3/12

DELIBERA
Si nomina membri del Consiglio dell’Ente di educazione e istruzione Scuola elementare Šmarje rappresentanti del Comune città di Capodistria:
-

Alja Marčič e
Aleš Vežnaver.

III
1) Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il
seguente atto di
DELIBERA
Si destituisce Jana Tolja dalla carica di membro del Consiglio dell’Ente per i giovani, la cultura e
il turismo di Capodistria - rappresentante del fondatore, ai sensi della sua dichiarazione di
dimissioni.
2) Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 23 favorevoli, 1 contrario) il
seguente atto di
DELIBERA
Si nomina Sabina Mozetič alla carica di membro del Consiglio dell’Ente per i giovani, la cultura e
il turismo di Capodistria - rappresentante del fondatore, fino alla conclusione del mandato.
Punto 3
PROPOSTA DEL DECRETO SULL’ISTITUZIONE DELL’ENTE PUBBLICO PER L’ATTIVITÀ
FARMACEUTICA FARMACIE ISTRIANE CAPODISTRIA - PRIMA LETTURA
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
Commissione giuridico-statutaria

RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell’Ufficio affari sociali

Hanno partecipato alla discussione: mag. Alan Medveš, presidente della Commissione giuridicostatutaria, Peter Bolčič, mag. Alan Medveš e Vlasta Vežnaver, membri del Consiglio comunale,
Timotej Pirjevec, dirigente dell’Ufficio attività sociali, e Aleš Bržan, Sindaco
Prima della votazione, Peter Bolčič, membro del Consiglio comunale, ha motivato il proprio voto.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 16 favorevoli, 4 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
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1

Si approva la proposta del Decreto sull’istituzione dell’Ente pubblico per l’attività
farmaceutica Farmacie istriane - prima lettura.

2

Il proponente provveda a redigere il testo della proposta del decreto per la
seconda lettura.
Punto 4
PROPOSTA DEL DECRETO SULL’ISTITUZIONE DELL’ENTE PUBBLICO CENTRO DI
CONSULENZA PER I BAMBINI, I GIOVANI E I GENITORI PIKA - PRIMA LETTURA

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
Commissione giuridico-statutaria

RELATORE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
TIMOTEJ PIRJEVEC, dirigente dell’Ufficio affari sociali

Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la Proposta del Decreto sull’istituzione dell’Ente pubblico Centro di
consulenza per i bambini, i giovani e i genitori PIKA - prima lettura.

2

Il proponente provveda a redigere il testo della proposta del decreto per la
seconda lettura.
Punto 5

PROPOSTA DEL DECRETO SULL’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO ECONOMICO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA STAZIONE DEGLI AUTOBUS 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.
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Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la proposta del Decreto sull’attuazione del servizio pubblico economico
di gestione e manutenzione della Stazione degli autobus di 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 (24 presenti
– 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di
DELIBERA
Su proposta del proponente il Consiglio comunale procede immediatamente alla seconda
lettura della Proposta del Decreto sull’attuazione del servizio pubblico economico di
gestione e manutenzione della Stazione degli autobus di Capodistria.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 26 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva la proposta del Decreto sull’attuazione del servizio pubblico economico di
gestione e manutenzione della Stazione degli autobus di Capodistria, come nel testo
proposto.
Punto 6
PROPOSTA DEL DECRETO SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO SUL
CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
ECONOMICO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NELL’AREA DEL COMUNE
CITTÀ DI CAPODISTRIA - PRIMA LETTURA CON PROPOSTA DI PROCEDURA ABBREVIATA
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. Hanno ricevuto anche la rettifica dei
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.
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Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul
conferimento della concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico
di manutenzione delle strade comunali nell’area del Comune città di 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 (25 presenti
– 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente atto di
DELIBERA
Su proposta del proponente il Consiglio comunale procede immediatamente alla seconda
lettura della Proposta del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul
conferimento della concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico di
manutenzione delle strade comunali nell’area del Comune città di Capodistria.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva il Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul conferimento della
concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico di manutenzione delle
strade comunali nell’area del Comune città di Capodistria, come nel testo proposto.
Punto 7
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI
IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO “GESTIONE DEL
RISCHIO INONDAZIONI NEL BACINO IDROGRAFICO DEL CORNALUNGA NEL COMUNE CITTÀ
DI CAPODISTRIA”
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
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 (25 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
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DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione del documento di identificazione per il
progetto di investimento per il progetto “Gestione del rischio inondazioni nel bacino
idrografico del Cornalunga nel Comune città di Capodistria« come nel testo proposto.
Punto 8
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE IN DANARO
DEL RICONOSCIMENTO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA “RICONOSCIMENTO 15
MAGGIO” PER L’ANNO 2022
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
GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, Presidente della Commissione incaricata del
conferimento dei riconoscimenti e dei premi

Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 23 favorevoli, 0 contrari) l’atto di
Delibera sulla determinazione della parte in danaro del riconoscimento del Comune città
di Capodistria - “Riconoscimento 15 maggio” per l’anno 2022, come nel testo proposto.
Punto 9
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DELL’IDEAZIONE
PROGRAMMATICA DEI MEDIA DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
RELATRICE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
MARINA JELEN, Gabinetto del Sindaco

Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’approvazione dell’Ideazione programmatica dei media
del Comune città di Capodistria come nel testo proposto.
Punto 10
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DI
REDAZIONE DEI MEDIA DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
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I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
RELATRICE:
-

in qualità di rappresentante del proponente
MARINA JELEN, Gabinetto del Sindaco

Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 23 favorevoli, 0 contrari) il seguente
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sulla nomina dei membri del Collegio di redazione dei media
del Comune città di Capodistria come nel testo proposto.
Punto 11
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 2022
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 (23 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’integrazione dell’atto di Delibera sul piano di gestione
del patrimonio reale e finanziario del Comune città di Capodistria per l’anno 2022, come
nel testo proposto.
Punto 12
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.
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Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 23 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale, come nel testo proposto.
Punto 13
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 (24 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale, come nel testo proposto.
Punto 15
INTERROGAZIONI, MOZIONI E REPLICHE AI CONSIGLIERI COMUNALI.
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Pobuda: V Oljki smo že več kot 10 let nazaj podali pobudo, da ob selitvi Luške kapitanije na potniški
terminal, prostori na naslovu Ukmarjev trg 2, dobijo vsebino primerni lokaciji. Že takrat, kot tudi v
tem mandatu občinskega sveta, smo predlagali, da se v in ob objektu izvajajo turistično
gastronomske dejavnosti, s poudarkom na Istro, Koper in njene prebivalce. Žal pristojno
ministrstvo, ki ima v lasti navedeni objekt, ni želelo prisluhniti potrebam lokalnega okolja, temveč
je enostransko, brez predhodnega posvetovanja, umestilo v objekt pisarniško dejavnost. Ponovno se
srečujemo z ignorantskim odnosom državne politike do našega okolja, zato je prišel čas, da jim
jasno povemo: dovolj!
Podajamo pobudo, da se v okviru naslednje seje občinskega sveta glasuje o protestni izjavi, kot
sledi:
»Spoštovani g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister
za kulturo.
Občinski svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) obžaluje in obenem izraža razočaranje
nad nedavno odločitvijo tako Ministrstva za javno upravo kot Ministrstva za kulturo, s katero se je
objekt na naslovu Ukmarjev trg 2, Koper prenesel v upravljanje piranski enoti Zavoda za varstvo
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kulturne dediščine. Objekt na tako elitni lokaciji ob morju v koprskem mestnem jedru ne more biti
zaseden s pisarniško dejavnostjo.
Občinski svet MOK si je nadejal, da ob nedavni selitvi Luške kapitanije, ko bo objekt prešel v last ali
upravljanje Mestne občine Koper, ki bi skladno s svojo strategijo razvoja in trženjem turizma ter
skladno s prostorskim, urbanističnim in krajinskim načrtovanjem, v objekt umestila okolju
primerno dejavnost.
Žal ugotavljamo, da sta tako Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za kulturo, brez
predhodnega posvetovanja z Mestno občino Koper, enostransko odločili o prostorski vsebini
klasicistično-baročne enonadstropne stavbe nekdanje družine Grimani iz leta 1713. Občinski svet
MOK obsoja takšno politično ravnanje in s to javno protestno izjavo poziva tako ministra za javno
upravo, g. Boštjana Koritnika kakor tudi ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, da svoje
odločitve prekličejo in stavbo namenijo lokalni skupnosti. Mestna občina Koper bo piranski enoti
Zavoda za varstvo kulturne dediščine priskrbela druge poslovne prostore v koprskem mestnem
središču, kjer po naši oceni je tovrstna dejavnost bistveno bolj dobrodošla.«
Dopuščamo, da se protestna izjava ustrezno dodela in prilagodi v luči iskanju čim širšega soglasja
občinskih svetnikov in njihovih političnih strank in list. Hvala.
PISNO:
Pobuda 1: Pobuda za sprejem protestne izjave v zvezi z oddajo objekta na naslovu Ukmarjev
trg 2
V Oljki smo že več kot 10 let nazaj podali pobudo, da ob selitvi Luške kapitanije na potniški
terminal, prostori na naslovu Ukmarjev trg 2 dobijo vsebino primerno lokaciji. Že takrat, kot tudi v
tem mandatu občinskega sveta, smo predlagali, da se v in ob objektu izvajajo turistično
gastronomske dejavnosti, s poudarkom na Istro, Koper in njene prebivalce. Žal pristojno
ministrstvo, ki ima v lasti navedeni objekt, ni želelo prisluhniti potrebam lokalnega okolja, temveč
je enostransko (brez predhodnega posvetovanja) umestila v objekt pisarniško dejavnost. Ponovno
se srečujemo z ignorantskim odnosom državne politike do našega okolja, zato je prišel čas, da jim
jasno povemo »DOVOLJ!«
Podajamo pobudo, da se v okviru naslednje seje občinskega sveta glasuje o protestni izjavi, kot
sledi:
»Spoštovani g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,
Spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo,
Občinski svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju: OS MOK) obžaluje in obenem izraža
razočaranje nad nedavno odločitvijo tako Ministrstva za javno upravo kot Ministrstva za kulturo, s
katero se je objekt na naslovu Ukmarjev trg 2, Koper (nekdanja stavba Luške kapitanije) prenesel v
upravljanje piranski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt na tako elitni lokaciji ob
morju v koprskem mestnem jedru ne more biti zaseden s pisarniško dejavnostjo.
OS MOK si je nadejal, da ob nedavni selitvi Luške kapitanije, bo objekt prešel v last ali upravljanje
Mestne občine Koper, ki bi skladno s svojo strategijo razvoja in trženja turizma ter skladno s
prostorskim, urbanističnim in krajinskim načrtovanjem, v objekt umestila okolju primerno
dejavnost širšega javnega značaja kot npr. gostinsko ali turistično dejavnost.
Žal ugotavljamo, da sta tako Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za kulturo, brez
predhodnega posvetovanja z Mestno občino Koper, enostransko odločili o prostorski vsebini
klasicistično-baročne enonadstropne stavbe nekdanje družine Grimani iz leta 1713. OS MOK obsoja
takšno politično ravnanje in s to javno protestno izjavo poziva tako ministra za javno upravo, g.
Boštjana Koritnika kakor tudi ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, da svoje odločitve
prekličejo in stavbo namenijo lokalni skupnosti. Mestna občina Koper bo piranski enoti Zavoda za
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varstvo kulturne dediščine priskrbela druge poslovne prostore v koprskem mestnem središču, kjer
po naši oceni je tovrstna dejavnost bistveno bolj dobrodošla.
V pričakovanju vajinega takojšnjega odziva vas v imenu občinskega sveta lepo pozdravljam,
Aleš Bržan, župan«
Dopuščamo, da se protestna izjava ustrezno dodela in prilagodi v luči iskanju čim širšega soglasja
občinskih svetnikov in njihovih političnih strank in list.
Pobuda 2: 3D zebre za večjo varnost v prometu
Nekatere občine v Sloveniji, kakor tudi druge po Evropi, že poznajo prehode za pešce z izrisi
tridimenzionalnih oz. 3D zeber, s katerimi se beležijo dobri rezultati na področju umirjanja
prometa in s tem varnosti ranljivih udeležencev v prometu. 3D zebra zaradi svoje vizualne podobe
pritegne pozornost voznika, kar posledično vpliva na zmanjšanje hitrosti in večjo pazljivost ob
prečkanju takšnega območja. Podajamo pobudo, da se na določenih občinskih cestah zarišejo
prehodi za pešce tridimenzionalnih oblik zeber ter tako sproži dvoletno testno obdobje skozi katero
se monitorizira učinkovitost tovrstne inovativne rešitve v prometu. Kot možne lokacije vidimo
prehode za pešce kot sledi: krožišče na Markovcu Krožna cesta / Ulica Vena Pilona, prehod za pešce
ob vrtcu na Oljčni poti v Prisojah, vaška cesta skozi Šmarje, prehoda za pešce ob hiši kulture in
zadružnim domom Sv. Anton, itd. Tovrstna rešitev bi se znala za izkazati za bolj ali vsaj enako
učinkovita kot hitrostne grbine in radarji, ki so precej neprijazne rešitve do udeležencev v prometu.
Vprašanje 1: Razvoj osnovnošolske dejavnosti na območju Mestne občine Koper
Naprošamo, da se do naslednje seje občinskega sveta predložijo določeni podatki za vse vrtce in
osnovne šole v Mestni občini Koper (vključno s tistimi, ki so po odcepitvi Občine Ankaran, prešli v
njihovo upravljanje), in sicer naj se:
Za vsak vrtec in za vsako šolo v Mestni občini Koper zapiše:
 Kdaj oz. katerega leta je bila zgrajena ter kakšna kapaciteto otrok je ob otvoritvi lahko
sprejela;
 Kdaj oz. katerega leta je bil zgrajen prizidek ter koliko se je s tem povečala kapaciteta
sprejema otrok;
 Kdaj oz. katerega leta je bila urejena notranja preureditev prostorov ter koliko se je s tem
povečala kapaciteta sprejema otrok;
 Natančen podatek števila vpisanih otrok za obdobje od šolskega leta 2006/2007 do
vključno 2021/2022, pri čemer naj bo ta številka podana v tabeli kjer bo razvidno število
otrok v vsakem posameznem razredu vsakega šolskega leta.
ONDINA GREGORICH DIABATÉ, članica Občinskega sveta:
PISNO:
Dal progetto di rimodernamento del Collegio dei Nobili risulta che i due tigli situati nel cortile
interno verranno rimossi per essere sostituiti dagli ulivi.
Vorrei averne conferma e sapere la motivazione, nonché se è fatto uno studio approfondito per
mantenerli in vita.
La seduta si è conclusa alle ore 17:25.
IL SERVIZIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE
E LE COMUNITÀ LOCALI
La dirigente
Alenka Plahuta

IL SINDACO
Aleš Bržan
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