Občinski svet – Consiglio comunale

VERBALE
della XXVIII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi giovedì, 14 aprile 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:

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, Duško Madžarovič, mag. Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Tina
Mojškerc, Anja Pečič, Patrik Peroša, Silvano Radin, Kristina Sarkić, Janez Starman, Alberto
Scheriani, Jasna Softič, Robert Šuc, Vlasta Vežnaver e Boris Popovič, che era presente solamente
al punto 2 dell’ordine del giorno.
Membri assenti: Patrik Babič, Igor Hrvatin, Nik Popovič, Mario Steffè, Barbara Strmole, Dejan
Škerlič 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 e le sue
modifiche.
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
o r d i n e d e l g i o r n o:
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Approvazione del verbale della XXVII seduta ordinaria del Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria del 31 marzo 2022
1/1 Proposta per il conferimento del titolo di «Cittadino onorario del Comune città di
Capodistria»

2

Proposta di conferimento dei riconoscimenti del Comune città di Capodistria «Riconoscimento 15 maggio» e «Riconoscimento con targa grande» per l’anno 2022

3

Proposta del Decreto sull’assegnazione dell’aiuto in denaro una tantum ai genitori per la
nascita di un figlio, agli affidatari per un bambino in affido e alla famiglia adottiva per
l’adozione di un bambino - prima lettura con proposta di procedura abbreviata

4

Proposta del Decreto sull’integrazione al Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di
educazione e istruzione Asilo infantile Capodistria - prima lettura con proposta di
procedura abbreviata

5

-Proposta del Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di
Capodistria per l’anno 2021
-Relazione sulla realizzazione del piano di gestione del patrimonio reale del Comune città
di Capodistria per l’anno 2021

6

Proposta della relazione commerciale e finanziaria del Fondo alloggi pubblico del
Comune città di Capodistria per l’anno 2021

7

Proposta dell’atto di Delibera sul rilascio del consenso all’indebitamento del Fondo
alloggi pubblico del Comune città di Capodistria

8

Proposta dell’atto di Delibera sulla nomina del revisore per la relazione commerciale e
finanziaria del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria per il periodo dal
2022 al 2024

9

Proposta dell’atto di Delibera sul rendimento ordinario e sulla valutazione del direttore
del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria per l’anno 2021

10 Proposta dell’atto di Delibera sulla determinazione della parte dello stipendio per il
rendimento ordinario del direttore del Fondo alloggi pubblico del Comune città di
Capodistria a titolo dell’aumento della mole di lavoro per l’anno 2022 - RITIRATO
11 Proposta dell’atto di Delibera sull’approvazione del Programma di investimento per il
progetto «Sistemazione del Bastione di Belvedere per l’infrastruttura turistica pubblica
«ALTROKE GOURMET»»
11/1 Proposta dell’atto di Delibera sull’abolizione dello status di bene pubblico
edificato di importanza locale
11/2 Proposta dell’atto di Delibera sulla modalità di finanziamento del servizio
pubblico economico di trasporto regolare di passeggeri
12 Relazione sull’attuazione del Programma del progetto Capodistria - Città sana per il
periodo dal 2020 al 2024
13 Relazione annuale sulle misure effettuate e sui loro effetti dal piano d’azione del concetto
energetico locale del Comune città di Capodistria per l’anno 2021 e piano di attuazione
delle attività per l’anno 2022
14 Proposte della Commissione per le questioni attinenti ai mandati, le elezioni e le nomine
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15 Interrogazioni, mozioni e repliche ai Consiglieri comunali.
Punto 1
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA XXVII SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, TENUTASI
IN DATA 31 MARZO 2022
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del verbale.
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il Verbale
della XXVII seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi il 31 marzo 2022, come nel testo proposto.
Punto 1/1
PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI «CITTADINO ONORARIO DEL COMUNE
CITTÀ DI CAPODISTRIA»
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
Ha introdotto il punto il Sindaco, ALEŠ BRŽAN.
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il titolo “Cittadino onorario” del Comune città di Capodistria viene conferito a prof. dr.
LUCIJA ČOK per aver creato le basi dell'insegnamento e dell'apprendimento precoce delle
lingue, per la collaborazione nell’instaurazione del sistema universitario sia nel Litorale
sia a livello nazionale sloveno, per la partecipazione attiva all’implementazione del
sistema universitario innovativo e di qualità dell’Istria slovena nonché per l'avvio di una
sana cooperazione tra l'università e il mondo dell'economia.
Punto 2
PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DEI RICONOSCIMENTI DEL COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA «RICONOSCIMENTO 15 MAGGIO» E «RICONOSCIMENTO CON TARGA
GRANDE» PER L’ANNO 2022
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
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.
I
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (26 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
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DELIBERA
Il riconoscimento del Comune città di Capodistria - «Riconoscimento 15 maggio» si conferisce
a:
-

dr. PRIMOŽ KREČIČ per l'instancabile lavoro svolto e la sua perseveranza nel
processo di acquisizione e dell'inserimento del nuovo organo nello spazio
culturale del Comune città di Capodistria nonché per il rispetto, la cura e
l'arricchimento del patrimonio culturale, storico e religioso di Capodistria.

II
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 25 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il riconoscimento del Comune città di Capodistria - «Riconoscimento con targa grande» si
conferisce a:
-

l'ASSOCIAZIONE DEGLI OLIVICOLTORI DELL'ISTRIA SLOVENA per il costante
impegno nell'aumento della qualità dell'olio d'oliva, per la cura dello sviluppo
dell'olivicoltura nell'Istria slovena e per il trasferimento delle conoscenze alle
giovani generazioni attraverso l'organizzazione di numerose attività
educative, sociali e competitive.
Punto 3

PROPOSTA DEL DECRETO SULL’ASSEGNAZIONE DELL’AIUTO IN DENARO UNA TANTUM AI
GENITORI PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, AGLI AFFIDATARI PER UN BAMBINO IN
AFFIDO E ALLA FAMIGLIA ADOTTIVA PER L’ADOZIONE DI UN BAMBINO -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
- 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 (24 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la proposta del Decreto sull’assegnazione dell’aiuto in denaro una
tantum ai genitori per la nascita di un figlio, agli affidatari per un bambino in
affido e alla famiglia adottiva per l’adozione di un bambino - 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 (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’assegnazione dell’aiuto in denaro una tantum ai
genitori per la nascita di un figlio, agli affidatari per un bambino in affido e alla famiglia
adottiva per l’adozione di un bambino.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva la proposta del Decreto sull’assegnazione dell’aiuto in denaro una tantum ai
genitori per la nascita di un figlio, agli affidatari per un bambino in affido e alla famiglia
adottiva per l’adozione di un bambino, come nel testo proposto.
Punto 4
PROPOSTA DEL DECRETO SULL’INTEGRAZIONE AL DECRETO SULLA FONDAZIONE
DELL’ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ASILO INFANTILE 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
- Comitato per le finanze e l’economia, e
- 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 (24 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
1

Si approva la Proposta del Decreto sull’integrazione al Decreto sulla fondazione
dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Asilo infantile 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 (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’integrazione al Decreto sulla fondazione dell’Ente
pubblico di educazione e istruzione Asilo infantile Capodistria.
Alla seconda lettura non c’è stata la relazione e la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva il Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’Ente
pubblico di educazione e istruzione Asilo infantile Capodistria, come nel testo proposto.
Punto 5
PROPOSTA DEL CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE CITTÀ
DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 2021 E
RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO REALE
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:
- tutti i comitati,
- 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.
RELATRICI:
- in qualità di rappresentanti del proponente
dr. VILMA MILUNOVIČ, dirigente dell’Ufficio finanze e contabilità e
IRENA KOCJANČIČ, dirigente dell’Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili
Non c’è stata la discussione.
I
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria approva il Conto consuntivo del
Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2021, come nel testo
proposto.
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II
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha preso atto della Relazione sulla
realizzazione del piano annuale di gestione del patrimonio reale del Comune città di
Capodistria per l’anno 2021, come nel testo proposto.
Punto 6
PROPOSTA DELLA RELAZIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DEL FONDO ALLOGGI
PUBBLICO 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
RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
ZLATKO KUŠTRA, direttore del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 23 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva la Relazione commerciale e finanziaria del fondo alloggi pubblico del comune
città di Capodistria, come nel testo proposto.
Punto 7
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SUL RILASCIO DEL CONSENSO ALL’INDEBITAMENTO
DEL FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
- Comitato per le finanze e l’economia
RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
ZLATKO KUŠTRA, direttore del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria
Ha partecipato alla discussione Peter Bolčič, membro del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 23 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
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Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria concorda all’indebitamento del
Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: FAP CCC) per
la costruzione degli alloggi a canone agevolato Edificio 3, Zona sovrastante la Strada della
Valle - III fase, Capodistria, alle seguenti condizioni:
- fino alla somma di 4.430.983,00 EURO,
- per il periodo di 25 anni,
- tasso di interesse variabile EURIBOR + 0,3%,
- assicurazione del prestito con l’ipoteca degli alloggi all’indirizzo Strada della valle n.
3A e Strada della Valle n. 3B, con l’ipoteca sul terreno edificabile non edificato
nell’area di Via Regent ad Ancarano e con l’ipoteca sui locali commerciali all’indirizzo
Strada Zora Perello Godina a Capodistria.
Punto 8
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA NOMINA DEL REVISORE PER LA RELAZIONE
COMMERCIALE E FINANZIARIA DEL FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA PER IL PERIODO DAL 2022 AL 2024
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
- Comitato per le finanze e l’economia
RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
ZLATKO KUŠTRA, direttore del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sulla nomina del revisore per la relazione commerciale e
finanziaria del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria per il periodo dal
2022 al 2024, come nel testo proposto.
Punto 9
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SUL RENDIMENTO ORDINARIO E SULLA
VALUTAZIONE DEL DIRETTORE DEL FONDO ALLOGGI PUBBLICO 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
RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
MARKO BUTINAR, membro del Comitato di controllo del Fondo alloggi pubblico del
Comune città di Capodistria
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (25 presenti - 24 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
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DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sulla proposta del rendimento ordinario e sulla valutazione
del direttore del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria per l’anno 2021,
come nel testo proposto.
Punto 11
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO PER IL PROGETTO
«SISTEMAZIONE DEL BASTIONE DI BELVEDERE PER L’INFRASTRUTTURE TURISTICA
PUBBLICA «ALTROKE GOURMET»»
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
- Comitato per le finanze e l’economia, e
- Comitato per gli affari sociali
RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
PETAR ZIRALDO, dirigente del Servizio per gli investimenti
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (24 presenti - 22 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 Bastione di Belvedere per l’infrastruttura turistica pubblica
«Altroke Gourmet»» (in breve: “ALTROKE GOURMET”), come nel testo proposto.
Punto 11/1
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 - 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.

9/13

Punto 11/2
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA MODALITA DI COFINANZIAMENTO DEL
SERVIZIO PUBBLICO ECONOMICO
«TRASPORTO REGOLARE DO PASSEGGERI»
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
- Comitato per le finanze e l’economia, e
- Ufficio attività economiche, ambiente e traffico
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, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sulla modalità di finanziamento del servizio pubblico
economico di trasporto regolare di passeggeri, come nel testo proposto.
Punto 12
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGETTO «CAPODISTRIA - CITTÀ
SANA» PER IL PERIODO DAL 2020 AL 2024
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
- Comitato per gli affari sociali
RELATRICE:
- in qualità di rappresentante del proponente
OLGA FRANCA, vicesindaco
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (23 presenti - 23 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha preso atto delle attività del
consiglio progettuale “Capodistria - città sana” per il periodo dal 2020 al 2024.
Punto 13
RELAZIONE ANNUALE SULLE MISURE EFFETTUATE E SUI LORO EFFETTI DEL PIANO
D’AZIONE DEL CONCETTO ENERGETICO LOCALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER
L’ANNO 2021 E PIANO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO 2022
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
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I materiali erano stati presentati all’esame di:
- Comitato per l’ambiente e il territorio.
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, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria approva la Relazione annuale sulle
misure effettuate e sui loro effetti dal piano d’azione del concetto energetico locale del
Comune città di Capodistria per l’anno 2021 e piano di attuazione delle attività per l’anno
2022, come nel testo proposto.
Punto 14
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER LE QUESTIONI ATTINENTI AI MANDATI, LE
ELEZIONI E LE NOMINE
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali direttamente alla seduta.
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
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sull’integrità e sulla prevenzione della corruzione, Janez
Starman, 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).
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (19 presenti - 19 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nomina membri del Consiglio dell’Ente di educazione e istruzione Scuola elementare
Šmarje, rappresentante del Comune città di Capodistria:
-

Vesna Starman.
Punto 15
INTERROGAZIONI, MOZIONI E REPLICHE AI CONSIGLIERI COMUNALI.

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto le risposte.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
PATRIK PEROŠA, član Občinskega sveta:
PISNO:

11/13

Pobuda 1: Ureditev in oddaja poslovnega prostora v kletni etaži Arene Bonifika
Poslovni prostor v kletni etaži Arene Bonifika je vrsto let zapuščen in zanemarjen. Gre za prostor, ki
bi lahko služil društvom ali potrebam sosednjega kegljišča. Prostor bi bilo potrebno sanirati ter na
novo definirati dejavnost, ki bi morala sovpadati z vsebinami v športnem objektu. Podajamo
pobudo, da se pristopi k sanaciji navedenega prostora ter z razpisom poišče ustreznega najemnika
ter tako tudi ta del športnega objekta zaživi z določenimi vsebinami primernimi za to etažo.
Pobuda 2: Povečati število AED na koprskem podeželju
Iz javno dostopne baze podatkov na spletni strani https://aed-baza.si/ je razviden zemljevid z
lokacijami avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) tudi v Mestni občini Koper. Navedena baza
podatkov nakazuje pomanjkanje AED, predvsem na koprskem podeželju. Podajamo pobudo, da se
pristopi k povečanju mreže javno dostopnih avtomatskih eksternih defibrilatorjev, tako, da bo v
vsaki krajevni skupnosti oz. večjem naselju vsaj en tak aparat. AED je elektronska naprava s katero
se diagnosticira in po potrebi zdravi življenjsko nevarno motnjo srčnega ritma, katero lahko
zdravimo z defibrilacijo. Njegova uporaba je preprosta, katero lahko uporablja vsakdo brez
predhodnega znanja. Zatorej je pomembno, da so tovrstni aparat čim hitreje dosegljivi, saj z njimi
lahko rešimo življenja. Podajamo tudi pobudo, da se na uradni spletni strani občine ali
zdravstvenega doma Koper objavi zemljevid lokacij avtomatskih eksternih defibrilatorjev, po vzoru
Zdravstvenega doma Sevnica https://www.zd-sevnica.si/defibrilatorji.
Pobuda 3: Sprememba barv luči na koprskem stadionu in javne razsvetljave ob Ukmarjev
trgu
Zunanjost koprskega stadiona (ob Ljubljanski cesti) v večerno-nočnih urah zasveti v raznih barvah,
ki se časovno periodično izmenjujejo. Predvidevamo, da vrsta izbranih barv, ki se pojavljajo, nimajo
globljega pomena za okolje in stadion. Podajamo pobudo, da se zgolj dve barvi luči na stadionu
izmenjujejo oz. da se pojavljajo v hkratni kombinaciji. In sicer, rumena in modra barva, ki sta barvi
koprskega nogometa in grba Mestne občine Koper.
Druga pobuda je usmerjena v javno razsvetljavo, ki sega od parkirišča ob koprskem pomolu do
luške kapitanije. Gre za luči, ki v večerno-nočnem času spreminjajo barve. Podajamo pobudo, da se
barve luči omejijo zgolj na rumeno in modro v znak solidarnosti do Ukrajine in ukrajinskega
naroda, katere zastava je ravno v teh dveh barvah.
Pobuda 4: Pristop k takojšnjem začetku postopka izgradnje tenis stadiona
V Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025 smo v letu 2023 določili 20.000 EUR
za pridobitev dokumentacije na osnovi katere bi se začelo s postopkom izgradnje podpornega
objekta centralnega tenis igrišča na ŠRC Bonifika. Ta predlog zajema klubske prostore, prostor za
servis loparjev, skladiščni prostor, primerne garderobe in javne sanitarije za potrebe celotne ŠRC
Bonifike, manjši gostinski obrat in manjša trgovina z rekviziti za tenis idr., kar bi bilo zgrajeno pod
novo zahodno tribuno.
Koprska tenis igrišča bodo v mesecu maju gostila profesionalni turnir - serijo WTT za ženske z
zgodovinsko rekordnim nagradnim skladom 60.000 USD. Gre za turnir, ki nekako odpira možnost
prihodnjega gostovanja še bolj pomembnih mednarodnih turnirjev. Ne smemo pa pozabiti, da v
zadnjih petnajstih letih se je zvrstilo vrsto drugih mednarodnih turnirjev (kot npr. Tenis Europe
turnirji za otroke 12 in 14 let ter ITF svetovna serija za seniorje od 30 do 95 let in drugi) v
organizaciji domicilnega tenis kluba.
Za večje in pomembnejše turnirje, pa je žal teniška infrastruktura precej omejena, zato je potrebno
nemudoma pristopiti k pripravi in pridobitvi dokumentacije za izgradnjo primerno sodobnega
teniškega objekta, ki bi služil organizaciji še večjih turnirjev kar posledično pozitivno vpliva na
športni turizem. Podajamo pobudo, da se pristopi k spremembi Načrta razvojnih programov, tako
da se 20.000 EUR sredstev predvidenih za leto 2023, premesti v letošnje leto ter za naslednja leta
predvidi sredstva za izgradnjo.
Pobuda 5: Postavitev javnih merilnikov sončnega sevanja in ozona
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Mestna občina Koper je tako kot preostali del Slovenske Istre izpostavljen nevarnem
ultravijoličnem (UV) sevanju, predvsem v poletnih mesecih, ko smo priča vročinskim valom. UV
sevanje lahko povzroči opekline, tudi nastanek kožnega raka. Priobalni pas, predvsem plaže v
Kopru in Žusterni, so priljubljene poletne destinacije tako domačinov kot turistov. Podajamo
pobudo, da se še pred poletjem na določene punkte na plažah in vzdolž priobalnega pasu postavijo
javni merilniki sončnega ultravijoličnega sevanja in koncentracije ozona ter tako ljudem omogoči
sprotno preverjanje stanja, ki lahko vpliva na njihovo zdravje.
Pobuda 6: Sanacija Kolodvorske ceste
Cesta, ki pelje od trgovskega centra Planet Koper do glavne avtobusne postaje in pošte Koper je na
več odsekih poškodovana, kar je posledica cestne obremenitve s težkimi vozili (avtobusi ipd.). V
kratkem naj bi bila otvoritev prenovljene glavne avtobusne postaje Koper, zato si dostopna cesta
zasluži ustrezno prenovo. Podajamo pobudo, da se pristopi k sanaciji Kolodvorske ceste, in sicer od
krožišča Ljubljanska cesta / Kolodvorska cesta do poslovne stavbe Pošte 6104 Koper in glavne
avtobusne postaje (t.j. k.o. Koper parc. št. 1462/31, k.o. Bertoki parc. št. 5582/6, parc. št. 3888/10).
Pobuda 7: Vzpostavitev krožišča na križišču Dolinske ceste pri OMV bencinskem servisu
Križišče na Dolinski cesti, kjer se vključujejo vozila iz smeri Mercator center in OMV bencinski servis
ter nasprotne ceste (k.o. Semedela, parc. št. 1981/3, 1981/6, 1981/10) je z leti postalo precej
obremenjeno. Na tem območju je namreč precej bivalnih novogradenj, v kratkem pa prihajajo trije
novi stanovanjski bloki. S ciljem, da se na tem krožišču vzpostavi varnost udeležencev prometa ter
vzpostavi bolj tekoč promet in v luči predvidenih gradbenih del, podajamo pobudo, da se vzpostavi
vsaj začasno krožišče s ciljem, da se po gradnji treh novih blokov v neposredni bližini uredi tudi
urejeno krožišče.
La seduta si è conclusa alle ore 17:25.
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