
Ai sensi dell’articolo 180 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) 
 

PROMULGO  
 

 il 
 

D E C R E T O 
sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione 

Scuola elementare di Capodistria 
 
 

Prot. n.: 600-10/2007 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 13 giugno 2022 IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS – vecchia, n. 12/91, 
Gazzetta Ufficiale della RS/I n. 17/91 - Sigla: ZUDE, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 55/92 - Sigla: 
ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Sentenza della CC, 8/96, 31/00 – Sigla: ZP-L, 36/00 – Sigla: 
ZPDZC, 127/06 – Sigla: ZJZP), dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento 
dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07 – testo consolidato ufficiale, 
118/06 – Sigla: ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – rett., 65/09 – rett., 20/11, 40/12 – Sigla: ZUJF, 
57/12 – Sigla: ZPCP-2D, 2/15 - Sentenza della CC, 47/15, 46/16, 49/16 – rett., 25/17 - Sigla: ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria 
(Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 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 
26 maggio 2022, approva il seguente 
 
 

D E C R E T O 
sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione 

Scuola elementare di Capodistria 
 

                                                                            Articolo 1 
 
Nel Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare di 
Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 4/06, 11/06 - rett., 40/07, 71/08 e 40/10) si sopprime 
il testo completo dell’articolo 3/a. 
 

                                                                           Articolo 2 
 
Nell’articolo 4 del decreto si sopprime le attività della scuola ai punti 34, 35 e 36.  
 

                                                                           Articolo 3 
 
Nell’articolo 7 si sopprime il testo completo del secondo comma.  
 

                                                                           Articolo 4 
 
Si modifica il testo del primo comma dell’articolo 17 del decreto e lo si sostituisce con il seguente 
testo: 
 



2/2 

»Il fondatore fornisce alla scuola gli immobili e le attrezzature necessarie allo svolgimento della 
sua attività.« 
 

                                                                           Articolo 5 
 
Le rimanenti disposizioni del decreto non subiscono modifiche. 
 

Disposizioni transitorie e finali 
 

                                                                           Articolo 6 
 

Nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dell’Ente pubblico 
di educazione e istruzione Scuola elementare di Capodistria deve armonizzare gli atti generali 
dell’Ente in conformità alle disposizioni del presente decreto. Fino all’approvazione degli stessi 
l’Ente applica gli atti generali in vigore il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto, ad 
eccezione delle disposizioni che sono in contrasto con il presente decreto. 

 
                                                                          Articolo 7 

 
A partire dal 1° settembre 2022, l’attività di consulenza per bambini, adolescenti e genitori, 
attuata dalla Scuola elementare di Capodistria, si trasferisce al nuovo Ente pubblico Centro di 
consulenza per bambini, adolescenti e genitori dell’Istria; cessa quindi l’attività di consulenza 
nell’ambito della Scuola elementare di Capodistria.  
 
La Scuola elementare di Capodistria trasferisce al Centro di consulenza per bambini, adolescenti 
e genitori dell’Istria le attività, i diritti, gli obblighi e le attrezzature per l’attuazione dell’attività 
dell’Ente, come risulta dall’inventario e dallo stato in data 31 agosto 2022. 
 
Gli impiegati, che in data 1° settembre 2022 hanno il rapporto di lavoro stipulato nell’ambito 
dell’unità organizzativa Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori Capodistria 
nell’ambito della Scuola elementare di Capodistria, passano in detta data all’Ente pubblico Centro 
di consulenza per bambini, adolescenti e genitori dell’Istria. 
 
Immediatamente a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto la Scuola elementare di 
Capodistria è tenuta a cooperare attivamente nell’attuazione delle attività necessarie per il 
trasferimento.  
 

                                                                           Articolo 8 
 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia e si applica a decorrere dal 1° settembre 2022. 
 
 
 
 

Prot. n. 600-10/2007 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Capodistria, 26 maggio 2022 IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 
 


