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PROPOSTA

Občinski svet – Consiglio comunale

VERBALE
della XXX seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi giovedì, 30 giugno 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 22 dei 33 membri del Consiglio comunale, e cioè:

Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, 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, Silvano Radin, Janez
Starman, Jasna Softič, Mario Steffè, Barbara Strmole, Dejan Škerlič, Robert Šuc e Vlasta Vežnaver.
Membri assenti: Patrik Babič, Olga Franca, Vida Gračnar, Igor Hrvatin, Anja Pečič, Boris Popovič,
Nik Popovič, Patrik Peroša, Kristina Sarkić, Alberto Scheriani 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. I membri
hanno ricevuto anche la proposta di mag. Alan Medveš, membro del Consiglio comunale, di
ampliare l’ordine del giorno proposto per la XXX seduta del Consiglio comunale del Comune città
di Capodistria con il punto:
-

Proposta della mozione di avvio del procedimento di modifica e integrazione del Decreto
sulle norme tecniche di attuazione per l’attuazione degli interventi nel centro storico di
Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza

Il Sindaco, ALEŠ BRŽAN, ha presentato il proprio parere alla proposta di ampliamento della
proposta dell’ordine del giorno. Il Sindaco non ha approvato la proposta.
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Mag. Alan Medveš, membro del Consiglio comunale, ha motivato la sua proposta di
ampliamento della proposta dell’ordine del giorno, quindi ha ritirato la proposta prima della
discussione e della votazione.
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente
o r d i n e d e l g i o r n o:
1

Approvazione del verbale della XXIX seduta ordinaria del Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria del 26 maggio 2022

2

Proposta dell’atto di Delibera sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di
particella 3722/2, C.c. 2606 Semedella

3

Proposta dell’atto di Delibera sul consenso all’aggiunta al negozio giuridico di istituzione
del diritto di superficie sull’immobile insistente sulla p.c. 1570/189 C.c. 2605 Capodistria

4

Proposta dell’atto di Delibera sulla diminuzione del patrimonio finalizzato del Fondo
alloggi pubblico del Comune città di Capodistria

5

Proposta dell’atto di Delibera sulla convalida del programma di investimento
«Soddisfacimento delle necessità di spazio della scuola elementare Pier Paolo Vergerio il
Vecchio, del Ginnasio Gian Rinaldo Carli e del giardino dell’infanzia Delfino Blu II Fase ubicazione Piazzale del Ginnasio n. 7»

6

Proposta dell’atto di Delibera sulla convalida del progetto del programma di
investimento «Sistemazione di spazi aggiuntivi per i programmi della Croce rossa Associazione regionale di Capodistria»

7

Proposta dell’atto di Delibera sull’istituzione del servizio pubblico «gestione di
determinati parcheggi pubblici» nei parcheggi pubblici a Giusterna

8

Proposta dell’atto di Delibera sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale

9

Proposta dell’atto di Delibera sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di
importanza locale

10 Proposta della mozione relativa all’abolizione dell’esistente linea ferroviaria PrešnicaDekani
11 Proposte della Commissione per le questioni attinenti ai mandati, le elezioni e le nomine
12 Interrogazioni, mozioni e repliche ai Consiglieri comunali.
Punto 1
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA XXIX SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, TENUTASI IL 26 MAGGIO 2022
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto la proposta del verbale.
Non c’è stata la discussione.
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Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il Verbale
della XXIX seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
tenutasi il 26 maggio 2022, come nel testo proposto.
Punto 2
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA VERIFICA URBANISTICA PER IL TERRENO CON
NUMERO DI PARTICELLA 3722/2, C.C. SEMEDELLA
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
I materiali erano stati presentati all’esame di:

-

Comitato per l’ambiente e il territorio.

RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
mag. MATJAŽ MARSIČ, Sottosegretario - dirigente dell’Ufficio sviluppo territoriale
e immobili, per delega n. 100-11/2007 del 13 maggio 2022
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di
particella 3722/2, C.c. Semedella, come nel testo proposto.
Punto 3
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SUL CONSENSO ALL’AGGIUNTA AL NEGOZIO
GIURIDICO DI ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL’IMMOBILE INSISTENTE
SULLA P.C. 1570/189 C.c. 2605 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
mag. MATJAŽ MARSIČ, Sottosegretario - dirigente dell’Ufficio sviluppo territoriale
e immobili, per delega n. 100-11/2007 del 13 maggio 2022
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 20 favorevoli, 1 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sul consenso all’aggiunta al negozio giuridico di istituzione
del diritto di superficie sull’immobile insistente sulla p.c. 1570/189 C.c. Capodistria, come
nel testo proposto.
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Punto 4
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO
FINALIZZATO 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
mag. MATJAŽ MARSIČ, Sottosegretario - dirigente dell’Ufficio sviluppo territoriale
e immobili, per delega n. 100-11/2007 del 13 maggio 2022
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva l’atto di Delibera sulla diminuzione del patrimonio finalizzato del Fondo
alloggi pubblico del Comune città di Capodistria, come nel testo proposto.
Punto 5
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA CONVALIDA DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO «SODDISFACIMENTO DELLE NECESSITÀ DI SPAZIO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO,
DEL GINNASIO GIAN RINALDO CARLI E DEL GIARDINO DELL’INFANZIA DELFINO BLU II
FASE - UBICAZIONE PIAZZALE DEL GINNASIO N. 7»
I materiali sono allegati.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
-

Comitato per gli affari sociali,
Comitato per le finanze e l’economia, e
Commissione per le questioni attinenti alla comunità nazionale italiana.

I materiali erano stati inoltrati alla Comunità autogestita della nazionalità italiana che ha
presentato il proprio parere positivo.
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 (22 presenti - 22 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva la proposta dell’atto di Delibera sulla convalida del programma di
investimento «Soddisfacimento delle necessità di spazio della scuola elementare Pier
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Paolo Vergerio il Vecchio, del Ginnasio Gian Rinaldo Carli e del giardino dell’infanzia
Delfino Blu II Fase - ubicazione Piazzale del Ginnasio n. 7», come nel testo proposto.
Punto 6
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULLA CONVALIDA DEL PROGETTO DEL
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO «SISTEMAZIONE DI SPAZI AGGIUNTIVI PER I
PROGRAMMI DELLA CROCE ROSSA - ASSOCIAZIONE REGIONALE DI CAPODISTRIA»
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali. Hanno ricevuto anche la rettifica
della proposta dell’atto di Delibera.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
-

Comitato per gli affari sociali e
Comitato per le finanze e l’economia.

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 (21 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si approva la proposta dell’atto di Delibera sulla convalida del progetto del programma di
investimento «Sistemazione di spazi aggiuntivi per i programmi della Croce rossa Associazione regionale di Capodistria», come nel testo proposto.
Punto 7
PROPOSTA DELL’ATTO DI DELIBERA SULL’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
«GESTIONE DI DETERMINATI PARCHEGGI PUBBLICI» NEI PARCHEGGI PUBBLICI A
GIUSTERNA
I materiali sono allegati.
I materiali erano stati presentati all’esame di:
-

Comitato per i servizi pubblici economici e il traffico.

RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
RAF KLINAR, dirigente dell’Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico
Hanno partecipato alla discussione Peter Bolčič, membro del Consiglio comunale e Raf Klinar,
dirigente dell’Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 21 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
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Si approva la proposta dell’atto di Delibera sull’istituzione del servizio pubblico «gestione
di determinati parcheggi pubblici» nei parcheggi pubblici a Giusterna, come nel testo
proposto.
Punto 8
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.
RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
mag. MATJAŽ MARSIČ, Sottosegretario - dirigente dell’Ufficio sviluppo territoriale
e immobili, per delega n. 100-11/2007 del 13 maggio 2022
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 21 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 9
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.
RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
mag. MATJAŽ MARSIČ, Sottosegretario - dirigente dell’Ufficio sviluppo territoriale
e immobili, per delega n. 100-11/2007 del 13 maggio 2022
Non c’è stata la discussione.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (22 presenti - 22 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 10
PROPOSTA DELLA MOZIONE RELATIVA ALL’ABOLIZIONE DELL’ESISTENTE LINEA
FERROVIARIA PREŠNICA-DEKANI
I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto i materiali.
RELATORE:
- in qualità di rappresentante del proponente
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MARINKO HRVATIN, coordinatore per i progetti di sviluppo nel Gabinetto del
Sindaco
Aleš Bržan, sindaco, ha informato i membri del Consiglio comunale, che Janko Sever, presidente
del Consiglio dell’Iniziativa popolare sulla mozione della linea a due binari Divača Capodistria,
Sergij Andrejaš, residente di Črni Kal e Bojan Tavčar, membro del Consiglio della CL Črni Kal,
hanno chiesto la parola e ha proposto, che il Consiglio comunale voti sull’esposizione delle
proprie posizioni da parte di Janko Sever, Sergij Andrejaš e Bojan Tavčar sul tema «mozioni
relative all’abolizione dell’esistente linea ferroviaria Prešnica- Dekani» ai sensi del secondo
comma dell’articolo 41 del Regolamento del Consiglio comunale.
Non c’è stata la discussione.
I
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (21 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il Consiglio comunale cede la parola a Janko Sever. La discussione può avere la durata di
al massimo 5 minuti.
II
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il Consiglio comunale cede la parola a Sergij Andrejaš. La discussione può avere la durata
di al massimo 5 minuti.
III
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 19 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Il Consiglio comunale cede la parola a Bojan Tavčar. La discussione può avere la durata di
al massimo 5 minuti.
Hanno partecipato alla discussione: Janko Sever, presidente del Consiglio dell’Iniziativa popolare
sulla mozione della linea a due binari Divača Capodistria, Sergij Andrejaš, residente di Črni Kal,
Bojan Tavčar, membro del Consiglio della CL Črni Kal, Aleš Bržan, il sindaco del Comune città di
Capodistria e Gašpar Gašpar Mišič, membro del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale HA APPROVATO (20 presenti - 20 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Proposta della mozione relativa all’abolizione dell’esistente linea ferroviaria PrešnicaDekani, come nel testo proposto.
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Punto 11
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
JANEZ STARMAN, presidente della Commissione per le questioni attinenti ai
mandati, le elezioni e le nomine.
Non c’è stata la discussione.
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sull’integrità e sulla prevenzione della corruzione, Tina
Mojškerc, 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 (19 presenti - 18 favorevoli, 0 contrari) il seguente
atto di
DELIBERA
Si nomina membri del Consiglio dell’Ente pubblico Centro di consulenza per bambini,
adolescenti e genitori dell’Istria - rappresentanti del Comune città di Capodistria:
-

Tina Mojškerc,
Ivo Štokovič.
Punto 12
INTERROGAZIONI, MOZIONI E REPLICHE AI CONSIGLIERI COMUNALI.

I membri del Consiglio comunale hanno ricevuto le risposte.
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE:
SILVANO RADIN, član Občinskega sveta:
PISNO:
V imenu kluba občinskih svetnikov Oljka-SDS, vlagam pobude in zastavljam vprašanja, ki
sta jih pripravila Vida Gračnar in Patrik Peroša:
Pobuda 1: Priprava občinskega akta, s katerim se določa obvezo po presaditvi dreves
Nedavni pripetljaj v zvezi s posekom dreves na območju predvidene novogradnje »Levji grad«, je
opozoril na ranljivost našega okolja. Investitor je požagal in odstranil vrsto dreves, ki so
pomembno prispevale k bolj čistemu zraku in zdravemu okolju v mestnem jedru. Šele po javnem
ogorčenju lokalnega prebivalstva je podal obljubo, da bo posadil nova drevesa. V izogib takšnim
in podobnim situacijam, podajamo pobudo, da se z odlokom ali drugim občinskim aktom določi,
da v kolikor lastnik zemljišča želi odstraniti drevo (oz. drevesa) in za takšno dejanje ima
ustrezno osnovo v pridobljeni dokumentaciji (npr. veljavno gradbeno dovoljenje) - mora to
drevo (oz. drevesa) presaditi na drugo bližnjo lokacijo (v kolikor to ni možno, pa mora zasaditi
najmanj dve novi drevesi za vsako uničeno drevo).
Pobuda 2: Javna solarna LED-razsvetljava
Trenutne razmere na trgu energentov in električne energije narekujejo pospešitev izvajanja
ukrepov učinkovite rabe energije ter uvedbe novih energetskih tehnologij. V EU predstavlja
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energija za razsvetljavo 15% porabe celotne energije, kamor sodi javna razsvetljava, ki je tako
ena izmed rednih oz. tekočih potrošnikov javnih sredstev, zato jo je smiselno stroškovno
optimizirati. Podajamo pobudo, da se postopoma prične z zamenjavo oz. dograditvijo javne
razsvetljave na ta način, da se bodo napajale skozi solarne panele. Gre za povsem avtonomne
sisteme javne solarne LED-razsvetljave, ki ima v stebru svetilke ali v tleh pod stebrom
akumulator, ki omogoča več dnevno nemoteno delovanje svetilke.
Drugi del pobude se nanaša na preučitev možnosti vpeljave ustrezne tehnologije, s katero bi se
na določenih manj obremenjenih prometnih odsekih urejalo redukcijo električne moči,
samodejno prižigalo in ugašalo posamezne svetilke ali skupine svetil ter urejalo krmiljenje
svetlobnih virov javne razsvetljave. Tovrstni pristop omogoča zmanjšanje porabe električne
energije, obenem postane bolj prijazno do okolja, saj se zmanjšajo emisije svetlobnega
onesnaževanja.
Pobuda 3: S pomočjo gibalnih vaj do brezplačne uporabe javnega prevoza
Pred dvema letoma so v mestu Cluj-Napoca (Romunija) vpeljali inovativni pristop za izvajanje
gibalnih vaj njihovih občank in občanov. Na avtobusno postajo so postavili poseben »kiosk«, ki
izda brezplačno vozovnico za avtobus, v kolikor dotična oseba naredi 20 počepov v dveh
minutah. Cilj nekajtedenskega projekta poimenovanega »zdrava vozovnica« je navdušiti ljudi k
redni telesni dejavnosti in s tem k zdravemu življenjskemu slogu. Redna telesna dejavnost nudi
vrsto pozitivnih učinkov na ohranjanje zdravja, preprečevanja bolezni ter pripomore k boljšemu
telesnemu in duševnemu počutju. Podajamo pobudo, da se pristopi k pripravi podobnega
pilotnega projekta, pri čemer verjamemo, da se lahko pridobijo tudi evropska ali državna
sredstva. Smiselno je tudi stopiti v stik s tamkajšnjo občino in pridobiti dodatne informacije, saj
imajo pridobljene izkušnje glede izvedbe projekta, obenem naj bi se letošnjega avgusta ponovil.
Pobuda 4: Postavitev znaka prepovedi kolesarjem po Šmarski cesti
Že nekajkrat se je zgodilo, da se kolesarji odpravijo po glavni državni Šmarski cesti (del parc. št.
4602/57 k.o. Semedela in parc. št .1300/1 k.o. Gažon) proti Šmarjam oz. spustijo iz Šmarij proti
Kopru. Cesta zanje ni varnostno najbolj primerna, saj po njej poteka tudi tranzitni promet proti
Hrvaški in iz Hrvaške v notranjost Slovenije oz. v Italijo. Podajamo pobudo, da se na krožišču v
Srgaših in na križišču za staro Šmarsko cesto (parc. št. 4602/55 k.o. Semedela) postavi ustrezna
prometna signalizacija, ki kolesarje napoti na staro Šmarsko cesto.
Pobuda 5: Postavitev protihrupne zaščite vzdolž hitre ceste pri Bertokih
Hitra cesta oznake H5 (Bivje-Koper), ki pelje mimo Bertokov je zelo prometna. Bobneče
hrumenje avtomobilov, tovornjakov in drugih udeležencev prometa je precej moteče za bližnje
bivalno naselje. Podajamo pobudo, da se z DARS-om in pristojnim ministrstvom doseže dogovor
o postavitvi (prozornih) protihrupnih zaščit na odseku Bertoške vpadnice, in sicer od vzdolž
ceste parc. št. 6337/3 k.o. Bertoki do bertoškega mostu ter vzdolž ceste parc. št. 5540/9 k.o.
Bertoki. Tovrstni ukrep bo omogočil zmanjšanje emisij hrupa, kar bo pozitivno vplivalo na
bližnje bivalno okolje.
Pobuda 6: Brezplačno parkiranje za e-vozila v mestnem središču
Nekatera mesta po Evropi omogočajo brezplačno parkiranje električnim vozilom. S tovrstnim
ukrepom stimulirajo uporabo okolju bolj prijazna vozila, ki v ozračje ne puščajo škodljivih
emisij. Evropska komisija je nedavno objavila dokument, ki po letu 2035 predvideva le še
prodajo vozil z ničelnimi emisijami, obenem se obvezuje k širitvi mreže polnilnih postaj.
Navedeni dokument sledi smernicam Evropskega zelenega dogovora, ki za dosego podnebne
nevtralnosti, bo treba emisije v prometnem sektorju do leta 2050 zmanjšati za 90%. Podajamo
pobudo, da se električnim vozilom omogoči brezplačno parkiranje na parkirnih mestih ob
mestnem središču ter tako simbolno nakaže, da je mesto okolju prijazno.
Vprašanje: Seznam uslužbencev katerim pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
mirujejo
Naprošamo za poimenski seznam javnih uslužbencev občinske uprave, katerim pavice in
obveznosti iz delovnega razmerja mirujejo skladno s 152.b členom Zakona o javnih uslužbencih,
ter datum in naziv delovnega mesta učinkovanja tovrstnega mirovanja.
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La seduta si è conclusa alle ore 17:20.

IL SERVIZIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE E
LE COMUNITÀ LOCALI
La dirigente
Alenka Plahuta

IL SINDACO
Aleš Bržan
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