
    

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 
30/01 e 29/03 e della Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) 
 

PROMULGO  
 

L ’ATTO DI DELIBERA 
 

sull’istituzione del servizio pubblico «gestione di determinati parcheggi pubblici» 
nella struttura di parcheggio Garage Sonce 

 
 

Prot. n.: 371-913/2022 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 6 ottobre 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 - testo consolidato ufficiale e Gazzetta Ufficiale 
n. 1/2012) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 
40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 38/08 e 33/18), il Consiglio comunale 
del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 6 ottobre 2022, approva il seguente atto 
di 
 

D E L I B E R A 
 

sull’istituzione del servizio pubblico «gestione di determinati parcheggi pubblici» 
nella struttura di parcheggio Garage Sonce 

 
1 

 
Il servizio pubblico economico facoltativo «gestione di determinati parcheggi pubblici» si introduce nella 
struttura di parcheggio Garage Sonce, edificata sull’immobile insistente sulla p.c. 1567/33 C.c. Capodistria 
in Via Ancarano presso l’edificio commerciale e imprenditoriale Barka e che comprende 464 posti di par-
cheggio. 
 

2 
 
Gli obiettivi dell’istituzione del servizio pubblico sono garantire la possibilità di parcheggio agli utenti con 
il sistema «PARCHEGGIO DI SCAMBIO», la possibilità di parcheggio ai residenti del centro storico Capo-
distria, di sosta breve ai visitatori del centro storico di Capodistria e di conseguenza sgravare il traffico 
del centro storico, migliorare la sicurezza del traffico e garantire le condizioni per la sosta lunga dei veicoli 
destinati alle necessità dei soggetti commerciali nelle immediate vicinanze della struttura di parcheggio.  
 

3 
 
Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo «gestione di determinati 
parcheggi pubblici», tra l’altro, il Sindaco determina: 
 
- il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati al parcheggio di veicoli con il 

sistema “PARCHEGGIO DI SCAMBIO”;   
- il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati al parcheggio di veicoli per-

sonali di proprietà dei residenti del centro storico di Capodistria e il procedimento per la determina-
zione degli aventi diritto (residenti permanenti del centro storico di Capodistria) che parcheggeranno 
i propri veicoli nella struttura di parcheggio con particolari condizioni.  
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- il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati ai veicoli personali dei visita-
tori del centro storico di Capodistria;   

- la possibilità di prenotazione dei posti di parcheggio per le necessità commerciali dei soggetti giuri-
dici con sede nelle immediate vicinanze della struttura di parcheggio; 

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

- la possibilità di abbonamenti per le necessità dei soggetti giuridici e dei visitatori; 
- altre condizioni di parcheggio. 
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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 dell’acquisizione del permesso d’esercizio per la struttura Garage 
Sonce.  
 

5 
 
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, si applica invece a seguito dell’acquisizione del permesso di esercizio per la 
struttura di parcheggio Garage Sonce. 
 
 
 
 

Prot. n.: 371-913/2022 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Capodistria, 6 ottobre 2022 IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 
 
 

 


