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Prot. n.: 011-7/2019 
Data: 28 settembre 2022 
 
 
Ai sensi dell’articolo 98 del Regolamento del Consiglio del Comune città di Capodistria (Bollettino 
Ufficiale nn. 16/95, 42/00 e 30/01, 40/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn.  90/05, 39/08 e 35/18) 
 

C O N V O C O 
 

la XXIII seduta ordinaria del Comitato per l’autonomia locale che si terrà  
martedì, 4 ottobre 2022, alle ore 8:30, nei locali del Comune città di Capodistria,  

Via Giuseppe Verdi n. 10, sala riunioni al pianterreno. 
 
 

Per la seduta propongo il seguente  

ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della XXII seduta ordinaria del Comitato per l’autonomia locale del 
19 luglio 2022 

 
2. Proposta del Decreto sull’integrazione del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città 

di Capodistria per l’anno 2022 – prima lettura con proposta di procedura abbreviata 
 

3. Proposta del Decreto sul servizio funerario e cimiteriale e sul regolamento cimiteriale nel 
Comune città di Capodistria - prima lettura con proposta di procedura abbreviata 
 

4. Proposta dell’atto di Delibera sulla convalida del Programma di edificazione della parte 
mancante della rete di smaltimento delle acque reflue nell’area delle agglomerazioni nel 
Comune città di Capodistria 

 
5. Varie 

 
 
Il materiale è accessibile sul sito web www.koper.si (Consiglio comunale – Sedute del Consiglio 
comunale – XXXII seduta del Consiglio comunale).  
 
Si prega di intervenire alla seduta o di comunicare l’eventuale assenza al numero di telefono 05 
6646-382 o all’indirizzo e-mail:  alenka.plahuta@koper.si 

         
                                                                            

                                  LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
 Vida Gračnar m.p. 

 
SI INVITA: 
1 Membri della commissione 
2 dott. Vilma Milunovič, dirigente dell’Ufficio finanze e contabilità 
1 Raf Klinar, dirigente dell’Ufficio servizi pubblici economici, ambiente e traffico 
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SI INFORMA: 
1 Il Sindaco del Comune città di Capodistria 
2 I dirigenti dei club di consiglieri del Consiglio comunale 
 


