
a            

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria       

                                                      Tel. +386 05 6646 330    Fax +386 05 6646 380 

 

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 

l’atto di 

D E L I B E R A 
 

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

 
 

Prot. n.: 371-326/2022 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 4 luglio 2022 IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo «gestione di determinati 
parcheggi pubblici» (Bollettino Ufficiale della RS nn. 45/01 e Gazzetta Ufficiale della RS n. 1/2012) 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 30 giugno 2022, approva il seguente atto di 
 

D E L I B E R A 
 

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

 
1 

 
Si istituisce il servizio pubblico economico «gestione di determinati parcheggi pubblici» nei seguenti par-
cheggi pubblici a Giusterna: 

- nel parcheggio pubblico presso il mandracchio Moleto (Giusterna), sistemato su una parte del 
terreno insistente sulla p.c. 4580/2 C.c. 2626 Semedella che comprende circa 25 posti macchina, 

- nel parcheggio pubblico lungo la carreggiata di Costa Lunga di fronte all’edificio del complesso 
balneare con piscine Terme Čatež, sistemato sul terreno insistente sulla p.c. 4582/10 C.c. 2626 
Semedella che comprende 9 posti macchina e  

- nel parcheggio pubblico della Strada Circolare, cioè su una sua parte che va dall’incrocio con Vi-
colo Lungoconfine fino alla strada costiera e nel parcheggio lungo la carreggiata, sistemato sugli 
immobili insistenti sulle pp.cc. 4581/7, 59/16, 45/11, 60/24, 64/12, 4581/6, 4581/9, 44/17, 
44/12, 4580/11, 43/5 e 4580/2 tutte C.c. 2606 Semedella che comprende circa 30 posti  
macchina. 

 
2 

 
L’obiettivo dell’introduzione del servizio pubblico è garantire la sosta breve ai visitatori ovv. agli utenti 
della spiaggia tra Capodistria e Isola e della strada pedonale tra Capodistria e Isola per facilitare agli utenti 
l’accesso alla costa e al mare. 
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Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo «gestione di de-
terminati parcheggi pubblici», tra l’altro, il Sindaco determina: 
 
- la tariffa di utilizzo del parcheggio 



 2 

- il pagamento del parcheggio con l’utilizzo dell’applicazione Easy Park o di altre modalità di paga-
mento senza contanti;   

- la modalità di controllo sull’utilizzo del parcheggio, da basarsi sull’automazione per la gestione di 
parcheggi; 

- altre condizioni di parcheggio. 
 
Si consiglia al Sindaco di armonizzare il regime di parcheggio e le tariffe di parcheggio in modo da rag-
giungere gli obiettivi di cui al punto 2 del presente atto di Delibera, coprire le spese relative al servizio 
pubblico economico e con le tariffe e condizioni di sosta nei parcheggi nelle vicinanze con interessi uguali 
o simili. 
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Il Sindaco rilascia l’atto di Delibera di cui al punto 3 nel termine che permette l’istituzione del servizio 
pubblico immediatamente a seguito della conclusione e dell’attrezzamento della struttura di parcheggio, 
in considerazione dei termini più brevi per l’attuazione del procedimento relativo agli appalti pubblici. 
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Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia. 
 
 
 

Prot. n. 371-326/2022 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Capodistria,  30 giugno 2022 IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 


