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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave, št.
15/1999, 17/2012 in 6/2014)

R A Z G LA Š A M
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE IZOLA

Župan
mag. Igor K O L E N C
Številka: 015-02-1/1999
Datum: 5. 3. 2018

Uradne objave Občine Izola, leto V

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski
svet Občine Izola na 25. redni seji, dne 15. 2. 2018, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE IZOLA
1. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina je, po prostorskih okoliših, povzetih iz registra prostorskih okolišev RS, razdeljena na naslednje ožje dele občine - krajevne skupnosti:
- Krajevna skupnost Staro mesto. Sedež Krajevne skupnosti: Izola.
Sestavljajo jo naslednji prostorski okoliši: 0001, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 34, 35 in 36 (naselje Izola/šifra 004);
- Krajevna skupnost Haliaetum. Sedež Krajevne skupnosti: Izola.
Sestavljajo jo naslednji prostorski okoliši: 0002, 3, 4, 15, 24, 29,
30, 31, 32, 33, 37 (naselje Izola/šifra 004) in 0057 (naselje Jagodje/šifra 005);
- Krajevna skupnost Livade. Sedež Krajevne skupnosti: Izola.
Sestavljajo jo naslednji prostorski okoliši: 0016, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41 in 42 (naselje Izola/šifra 004);
- Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava. Sedež Krajevne skupnosti:
Jagodje. Sestavljajo jo naslednji prostorski okoliši: 0053, 54, 55,
56, 58, 59 (naselje Jagodje/šifra 005) in 0060 (naselje Dobrava/
šifra 003);
- Krajevna skupnost Korte. Sedež Krajevne skupnosti: Korte.
Sestavljajo jo naslednji prostorski okoliši: 0043 (naselje Baredi/
šifra 001), 0052 (naselje Cetore/ šifra 002), 0049, 50, 51 (naselje
Korte/šifra 006), 0047, 48 (naselje Malija/šifra 007), 0044, 45, 46
(naselje Šared/šifra 008) in 0062 (naselje Nožed).
Poslovni naslov krajevnih skupnosti določa odlok.«
2. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
S tem statutom se določa pravni status krajevnih skupnosti, organizacijo, pristojnosti in delovanje njihovih organov, njihovo sodelovanje s krajani in z občinskimi organi, inanciranje in stvarno premoženje posamezne krajevne skupnosti ter naloge občine, ki jih na
svojem območju v korist krajanov izvajajo krajevne skupnosti.«
3. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 16. člena se črta.
Črta se 20. člen.

4. člen
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5. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov
občine na področju javne infrastrukture na svojem območju, sodelujejo pri izvajanju investicij v komunalno infrastrukturo in pri
nadzoru nad opravljenimi deli,
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti
virov pitne vode
- sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za delo s
področja javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v smislu ureditve
in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih poti ipd. in pri tem
sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, glede predvidenih gradenj proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, glede posegov v kmetijski prostor (agromelioracija, komasacija) in glede posegov, pri katerih je prišlo do
spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami krajanov na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab
za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju s premoženjem, ki je skupnostim dano v uporabo za opravljanje njihovih
nalog,
- opravljajo ostale naloge po svoji presoji, ki ne smejo posegati v
ostale pristojnosti občine.«
6. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz pristojnosti občine,
ki se nanašajo na krajane krajevne skupnosti in sicer:
- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo
na krajevno običajen način, če ni z odlokom določeno drugače,
- skrbijo za vzdrževanje javnih cest na svojem območju, če ni z
odlokom določeno drugače,
- vzdržujejo turistično infrastrukturo (poti, spomeniki, hortikultura,..),
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem, ki jim je
dano v uporabo,
- izdelujejo načrt zaščite in reševanja na podlagi predpisov in
potreb občine,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem področju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na
svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- obvezno sodelujejo pri pripravi projektov.
Naloge iz prvega odstavka tega člena se podrobneje opredelijo z
odlokom.«
7. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«
8. člen
Besedilo četrtega in petega stavka drugega odstavka 26. člena se

nadomesti z naslednjim besedilom:
»Novoizvoljeni župan nastopi mandat na podlagi potrdila občinske
volilne komisije o izvolitvi župana. Občinski svet ugotovi izvolitev
župana na konstitutivni seji.«
9. člen
V tretjem odstavku 30. člena se črta 8. alineja, v 11 alineji pa se
črta besedilo:
«in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora.«
32. člen se črta.

10. člen

11. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa, koncesijskih aktov, aktov na področju
prostorskega načrtovanja ter drugih aktov, za katere je z zakonom
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.«
12. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in komisij kot
svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Občinski svet ustanovi odbore in komisije kot svoja stalna delovna
telesa za preučevanje in pripravo mnenj k predlogom odlokov in
drugih aktov, predlogom sprememb in dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema občinski svet, za oblikovanje mnenj in
stališč do posameznih vprašanj ter za pripravo predlogov odločitev,
ki jih sprejema občinski svet.
Stalni odbori občinskega sveta so:
- odbor za gospodarstvo in inance,
- odbor za gospodarske javne službe in promet,
- odbor za družbene dejavnosti,
- odbor za okolje in prostor.
Stalne komisije občinskega sveta so:
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- statutarno-pravna komisija
- komisija za kmetijstvo in ribištvo
- komisija za vprašanja italijanske narodnosti
- komisija za razvoj podeželja
- komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje.
Strokovno posvetovalno telo občinskega sveta je:
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Vsak odbor ima predsednika, namestnika predsednika in 7 članov.
Vsaka komisija, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in komisije za vprašanja italijanske narodnosti, ima
predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika, namestnika predsednika in 7 članov.
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ima predsednika,
namestnika predsednika in štiri člane. Od skupne sestave komisija
predlaga svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti predsednika komisije in dva člana.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima predsednika,
namestnika predsednika in člane, katerih število in sestavo ter predlagatelje določa poslovnik občinskega sveta.

Uradne objave Občine Izola
Za proučitev posameznih zadev ali za izvršitev posameznih nalog
lahko občinski svet s sklepom ustanovi tudi druga delovna telesa.«
13. člen
Za 36. členom se dodajo novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.d in 36.e členi,
ki se glasijo:
»36.a člen
Člane stalnih delovnih teles imenuje občinski svet na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija mora upoštevati predloge svetniških klubov in proporcionalno
zastopanost strank oz. list v občinskem svetu.
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Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna, koncesijskih aktov,
aktov na področju prostorskega načrtovanja ter drugih aktov, za
katere je v zakonu določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.«
»36.e člen
Občinski svet lahko razreši posameznega člana delovnega telesa
ali celotno delovno telo po postopku določenem za njegovo imenovanje.

Občinski svet imenuje člane delovnih teles izmed svojih članov in
občanov. Pri sestavi delovnih teles mora občinski svet upoštevati z
zakonom določeno razmerje.

Obrazložen predlog za razrešitev člana delovnega telesa lahko
poda predsednik delovnega telesa ali skupina najmanj treh članov
občinskega sveta.

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga kandidata za člana
posameznega odbora oziroma komisije občinskega sveta.

Obrazložen predlog za razrešitev celotnega delovnega telesa lahko
poda najmanj četrtina članov občinskega sveta.«

Občinski svet upošteva predlog Italijanske samoupravne narodne
skupnosti o sodelovanju v tistih odborih in komisijah, kjer Italijanska samoupravna narodna skupnost izrazi interes za sodelovanje.

14. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta in
delovnih teles opravlja občinska uprava.«

Predlog kandidatne liste za imenovanje odbora ali komisije občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja na podlagi zbranih predlogov. Na listi kandidatov
je lahko toliko kandidatov, kolikor jih šteje posamezni odbor ali
komisija.
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet s sklepom. Sklep
o imenovanju je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh članov
sveta.
Predsednika, namestnika predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed
članov občinskega sveta.
Predsednika in namestnika predsednika ostalih delovnih teles
občinskega sveta imenujejo člani delovnega telesa izmed sebe.«
»36.b člen
Konstitutivno sejo delovnega telesa skliče župan in jo vodi do izvolitve predsednika. Če župan v tridesetih dneh od imenovanja ne
skliče konstitutivne seje, jo skliče najstarejši član delovnega telesa.
Delovno telo vodi in zastopa predsednik. Predsednik delovnega
telesa mora biti član občinskega sveta.
Delovno telo veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov.
Odločitve sprejema s tako večino opredeljenih glasov kot je določena za sprejem posameznega akta.
Po predhodnem soglasju občinskega sveta lahko delovna telesa
občinskega sveta ustanovijo enega ali več pododborov. Za imenovanje članov in predsednika pododbora ne velja omejitev iz drugega odstavka prejšnjega člena.«
»36.c člen
Delovna telesa delajo na rednih in izrednih sejah.
Odbori in komisije obvezno zasedajo pred sejo občinskega sveta,
na kateri le ta obravnava gradiva iz njihove pristojnosti, lahko pa
zasedajo tudi po lastni presoji.
Predsednik delovnega telesa poroča občinskemu svetu o sklepih,
pobudah in predlogih, ki jih je sprejelo delovno telo.«
»36.d člen
Delovno področje komisij, odborov in pododborov, sklicevanje sej
in drugih zadev se določi s poslovnikom občinskega sveta.

15. člen
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika in namestnika
predsednika nadzornega odbora z večino glasov vseh članov. Predsednik in namestnik predsednika nadzornega odbora morata biti iz
vrst opozicije.«
16. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
Nadzorni odbor, na predlog člana NO o samoizločitvi ali na predlog predsednika NO, izloči člana nadzornega odbora iz nadzora
in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo
dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,
- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
- če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v
postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana
oseba ali katerikoli član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti
okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi
odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«
17. člen
Drugi odstavek 43. člena se črta.
18. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 49. člena se črta.
19. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve
župana se opravijo v skladu z zakonom.«
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58. člen se črta.

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN - IL SINDACO

20. člen

21. člen
Tretji odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predpisi se v slovenskem in italijanskem jeziku objavijo v Uradnih objavah Občine Izola v elektronski obliki.«

In virtù dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale nn. 15/99, 17/12 e 6/14)

P R O M U L G O

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati statuti Krajevnih skupnosti Staro mesto (sprejet 12. 9. 1996), Izola II (sprejet 21. 9. 1996) in Livade (sprejet 12. 9. 1996), vsi objavljeni v Uradnih objavah Občine Izola, št. 15/96 ter statut Krajevne
skupnosti Korte (sprejet 7. 9. 2000) in statut Krajevne skupnosti
Jagodje-Dobrava (sprejet junija 2000).

le
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLO
STATUTO DEL COMUNE DI ISOLA

23. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta se objavijo v E-Uradnih objavah
Občine Izola in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Splošni akti se s sprejetimi Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Izola uskladijo v 4 mesecih od uveljavitve sprememb
Statuta.
Številka: 015-02-1/1999
Datum: 15. 2. 2018

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

Prot. n.: 015-02-1/1999
Data: 5. 3. 2018
Župan
mag. Igor K O L E N C
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
In virtù degli articoli 29 e 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Uficiale della RS nn. 94/07 – testo unico uficiale,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO
e 76/16 – Sentenza della CC), il Consiglio del Comune di Isola,
riunitosi il 15 febbraio 2018 alla sua 25a seduta ordinaria, accoglie
le seguenti

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLO STATUTO DEL COMUNE DI ISOLA
Articolo 1
Si modiica il primo comma dell'articolo 13 in modo che recita ora
come segue:
»Il comune si suddivide in unità territoriali minori - comunità locali, comprendenti rispettivamente le seguenti circoscrizioni
territoriali di cui al Registro delle circoscrizioni territoriali della
Repubblica di Slovenia:
- Comunità locale Città Vecchia. Sede della Comunità locale: Isola.
È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0001, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35 e 36 (abitato Isola/codice 004);
- Comunità locale Haliaetum. Sede della Comunità locale: Isola.
È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0002, 3, 4,
15, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 37 (abitato Isola/codice 004) e 0057
(abitato Jagodje/codice 005);
- Comunità locale Livade. Sede della Comunità locale: Isola.
È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0016, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41 e 42 (abitato Isola/
codice 004);
- Comunità locale Jagodje – Dobrava. Sede della Comunità loca-
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le: Jagodje.
È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0053, 54, 55,
56, 58, 59 (abitato Jagodje/codice 005) e 0060 (abitato Dobrava/
codice 003);
- Comunità locale Korte. Sede della Comunità locale: Korte.
È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0043 (abitato Baredi/ codice 001), 0052 (abitato Cetore/ codice 002), 0049,
50, 51 (abitato Korte/codice 006), 0047, 48 (abitato Malija/codice 007), 0044, 45, 46 (abitato Šared/codice 008) e 0062 (abitato
Nožed).
L'indirizzo professionale delle comunità locali è stabilito dal decreto.«
Articolo 2
Dopo l'articolo 13 si aggiunge un nuovo articolo 13/a, che recita
come segue:
»Articolo 13/a
Con il presente statuto si stabilisce lo status giuridico delle comunità locali, l'organizzazione, la competenza e l'attività dei loro organi,
la collaborazione delle CL con i cittadini e con gli organi comunali,
il inanziamento e il patrimonio reale della singola comunità locale
e le mansioni del Comune, esercitate dalle comunità locali nel proprio territorio a beneicio dei cittadini.«
Articolo 3
L'ultima frase del terzo comma dell'articolo 16 è depennata.
L'articolo 20 è depennato.

Articolo 4

Articolo 5
Il testo dell'articolo 21 è modiicato e recita ora come segue:
»Articolo 21
Le comunità locali collaborano all'attuazione delle questioni pubbliche nel comune, e cioè:
- avanzano proposte e collaborano alla stesura di programmi
di sviluppo del comune nel settore dell'infrastruttura pubblica sul proprio territorio, collaborano nell'attuazione di
investimenti nelle infrastrutture comunali e nel controllo
sulle opere svolte,
- collaborano nella stesura di programmi di approvvigionamento con acqua potabile e di tutela delle fonti di acqua
potabile,
- collaborano nell'acquisizione dei consensi dei proprietari
dei terreni per le opere del settore dei servizi pubblici,
- avanzano proposte per il risanamento delle discariche abusive di riiuti urbani e collaborano nel loro risanamento,
- avanzano proposte per la sistemazione e l'abbellimento nel
luogo nel senso di assetto e manutenzione delle superici
pubbliche, dei passeggi e simile e vi collaborano,
- avanzano mozioni per la sistemazione aggiuntiva del trafico (segnaletica stradale, sistemazione degli accessi veicolari e pedonali, limitazioni della velocità e simile),
- redigono mozioni per la modiica degli atti di pianiicazione territoriale e degli atti urbanistici esecutivi e li inoltrano
all'organo competente in materia del Comune,
- esprimono pareri in merito alle modiiche della destinazione
d'uso dei terreni agricoli in altre destinazioni d'uso, in merito alle opere di ediicazione previste di stabili di produzione
ed altri nella comunità, in merito agli interventi ai terreni
agricoli (miglioramento dei terreni agricoli, ricomposizione
fondiaria) e in merito agli interventi che comporterebbero
una modiica nel regime delle fonti idriche,
- informano l'organo competente del Comune in merito
alle problematiche e alle necessità dei cittadini nel settore
dell'assetto del territorio e della tutela dell'ambiente,
- collaborano all'organizzazione di manifestazioni culturali,
sportive e di altro tipo,
- monitorano i pericoli nel proprio territorio, ne informano

il comando della protezione civile e se necessario anche la
popolazione e collaborano nelle altre mansioni che rientrano nel settore della protezione e del salvataggio,
- esprimono il proprio parere alla deliberazione in merito alla
gestione del patrimonio, conferito in uso alle comunità per
lo svolgimento delle proprie mansioni,
- svolgono altre mansioni a proprio giudizio che però non
devono intervenire in altre competenze del Comune.«
Articolo 6
Dopo l'articolo 21 si aggiunge un nuovo articolo 21/a, che recita
come segue:
»Articolo 21/a
Le comunità locali possono svolgere le mansioni di competenza
del Comune, che si riferiscono ai cittadini della comunità locale,
e cioè:
- curano la sistemazione dei cimiteri e organizzano il servizio
funerario come da tradizione, se non stabilito in altro modo
dal decreto,
- curano la manutenzione delle strade pubbliche nel proprio
territorio, se non stabilito in altro modo dal decreto,
- provvedono alla manutenzione delle infrastrutture turistiche
(sentieri, monumenti, orticoltura,..),
- gestiscono il proprio patrimonio o il patrimonio, conferito
loro in uso,
- redigono il piano di protezione e salvataggio in virtù delle
disposizioni e delle necessità del Comune,
- redigono e attuano i progetti nell'ambito dello sviluppo integrato delle aree rurali e del rinnovo dei villaggi nel proprio
territorio,
- incentivano le attività culturali, sportive ed altre attività della società nel proprio territorio e organizzano manifestazioni culturali, sportive e di altro tipo ovv. offrono assistenza a
dette manifestazioni, se organizzate dal Comune,
- collaborano obbligatoriamente alla preparazione di progetti.
Le mansioni di cui al primo comma del presente articolo si deiniscono in dettaglio nel decreto.«
Articolo 7
Il primo comma dell'articolo 22 è modiicato e recita ora come
segue:
»Il inanziamento delle comunità locali è regolato dalla legge.«
Articolo 8
Il testo della quarta e della quinta frase del secondo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente testo:
»La carica del neoeletto sindaco decorre dal momento di convalida
della sua elezione da parte della commissione elettorale comunale.
Il mandato del sindaco viene constatato dal Consiglio comunale in
seno alla seduta consiliare costitutiva.«
Articolo 9
Nel terzo comma dell'articolo 30 si depenna l'ottavo alinea, nell'undicesimo alinea si depenna invece il testo:
»e su proposta del comitato di controllo esonera in anticipo i membri del comitato di controllo«.
L'articolo 32 è depennato.

Articolo 10

Articolo 11
L'articolo 34 è modiicato e recita ora come:
»Articolo 34
Ciascun consigliere comunale può proporre in approvazione del
consiglio comunale decreti e altri atti di competenza consiliare,
ad eccezione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del
bilancio preventivo, degli atti di concessione, degli atti rientranti
nel campo della pianiicazione spaziale e di altri atti per i quali la
legge stabilisce che vengono approvati dal consiglio comunale su
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proposta del sindaco.«
Articolo 12
L'articolo 36 è modiicato e recita ora come segue:
»Articolo 36
Il Consiglio comunale può istituire uno/a o più comitati e commissioni quali organi di lavoro permanenti o temporanei.
Il Consiglio comunale istituisce comitati e commissioni quali organi di lavoro permanente per l'esame e la stesura di osservazioni alle
proposte di decreti e altri atti, alle proposte di modiica e integrazione di decreti e altri atti, approvati dal Consiglio comunale, per
la stesura di pareri e prese di posizione alle singole questioni e per
la stesura di proposte alle deliberazioni, approvate dal Consiglio
comunale.
Sono comitati permanenti del Consiglio comunale:
- comitato per l'economia e le inanze,
- comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica e il
trafico,
- comitato per le attività sociali,
- comitato per l'ambiente e il territorio.
Sono commissioni permanenti del Consiglio comunale:
- commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le
nomine,
- commissione giuridico-statutaria,
- commissione per l'agricoltura e la pesca,
- commissione per le questioni della nazionalità italiana,
- commissione per lo sviluppo delle aree rurali,
- commissione per la cooperazione regionale e internazionale.
L'organo professionale consultivo del Consiglio comunale è:
- il consiglio per la prevenzione e l'educazione nel trafico
stradale.
Ogni comitato ha il presidente, il sostituto del presidente e 7 membri. Ogni commissione, ad eccezione della commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine e della commissione per
le questioni della nazionalità italiana, ha il presidente, il sostituto
del presidente e 5 membri.
La commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine ha il presidente, il sostituto del presidente e 7 membri.
La commissione per le questioni della nazionalità italiana ha il presidente, il sostituto del presidente e quattro membri. Il Consiglio
della Comunità autogestita della nazionalità italiana propone il presidente della commissione e due membri.
Il Consiglio per la prevenzione e l'educazione nel trafico stradale
ha il presidente, il sostituto del presidente e i membri, il cui numero
e composizione, nonché i proponenti sono stabiliti dal Consiglio
comunale.
Per l'esame delle singole questioni o per l'esecuzione delle singole
mansioni il Consiglio comunale può istituire con apposita delibera
anche altri organi di lavoro.«
Articolo 13
Dopo l'articolo 36 si aggiungono i nuovi articoli 36/a, 36/b, 36/c,
36/d e 36/e, che recitano come segue:
»Articolo 36/a
»Il Consiglio comunale nomina i membri degli organi di lavoro
permanenti su proposta della Commissione per le questioni dei
mandati, le elezioni e le nomine. La Commissione deve prendere in
considerazione le proposte dei club di consiglieri e la rappresentanza proporzionale dei partiti ovv. delle liste nel Consiglio comunale.
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Il Consiglio comunale nomina i membri degli organi di lavoro tra i
suoi membri e i cittadini. Nella composizione degli organi di lavoro il Consiglio comunale deve considerare la proporzione stabilita
dalla legge.
Ogni membro del Consiglio comunale può proporre il candidato a
membro del singolo comitato ovv. della singola commissione del
Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale considera la proposta della Comunità autogestita della nazionalità italiana in merito alla partecipazione ai
comitati e alle commissioni, dove la Comunità autogestita della
nazionalità italiana ne esprima interesse.
La proposta della lista dei candidati per la nomina del comitato
o della commissione del Consiglio comunale viene redatta dalla
Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine
in base alle proposte pervenute. La lista dei candidati può contenere tanti candidati, quanti ne conta il singolo comitato o la singola
commissione.
Il Consiglio comunale nomina i membri dei comitati e delle commissioni con apposita delibera. La delibera sulla nomina è accolta,
quando è votata dalla maggioranza di tutti i membri del Consiglio
comunale.
Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri il presidente, il
sostituto del presidente e i membri della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.
Il presidente e il sostituto del presidente degli altri organi di lavoro
del Consiglio comunale sono nominati dai membri tra loro stessi.«
»Articolo 36/b
Il sindaco convoca la seduta costitutiva del singolo organo di lavoro e la presiede ino all'elezione del presidente. Se il sindaco non
convoca la seduta costitutiva entro i trenta giorni dalla nomina, la
convoca il membro dell'organo di lavoro di maggiore età.
Presiede e rappresenta l'organo di lavoro il presidente. Il presidente
dell'organo di lavoro deve essere membro del Consiglio comunale.
L'organo di lavoro è deliberativo se assiste alla seduta la maggioranza dei membri. Accoglie le deliberazioni con la stessa maggioranza dei voti espressi, come stabilita per l'accoglimento del singolo atto.
Gli organi di lavoro del Consiglio comunale possono istituire uno
o più sottocomitati previo consenso del Consiglio comunale. Non
sussiste la limitazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente per la nomina dei membri e del presidente del sottocomitato.«
»Articolo 36/c
Gli organi di lavoro operano in seno a sedute ordinarie e straordinarie.
I comitati e le commissioni si tengono obbligatoriamente prima
della seduta del Consiglio comunale, alla quale lo stesso esamina i
materiali di loro competenza, ma possono tenersi anche in base al
proprio giudizio.
Il presidente dell'organo di lavoro informa il Consiglio comunale
in merito alle delibere, mozioni e proposte, accolte dall'organo di
lavoro.«
»Articolo 36/d
Il campo di lavoro delle commissioni, dei comitati e dei sottocomitati, la convocazione delle sedute e le altre questioni vengono stabiliti dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.
Le commissioni e i comitati del Consiglio comunale propongono al
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Consiglio comunale di approvare decreti e altri atti di sua competenza, ad eccezione del bilanci odi previsione e del conto consuntivo del bilanci odi previsione, degli atti di concessione, degli atti
rientranti nel campo della pianiicazione spaziale e di altri atti per i
quali la legge stabilisce che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.«

Articolo 19
Il testo dell'articolo 55 è modiicato, e recita ora come segue:
»Articolo 55
Il sindaco viene eletto dagli elettori a elezioni dirette e segrete. Le
elezioni a sindaco si svolgono in conformità alla legge.«

»Articolo 36/e
Il Consiglio comunale può destituire il singolo membro dell'organo
di lavoro o l'intero organo di lavoro con procedimento, stabilito per
la nomina dello stesso.

L'articolo 58 è depennato.

La proposta motivata per la destituzione del membro dell'organo di
lavoro può essere avanzata dal presidente dell'organo di lavoro o da
un gruppo di almeno tre consiglieri comunali.
La proposta motivata per la destituzione dell'intero organo di lavoro può essere avanzata da almeno un quarto dei membri del Consiglio comunale.«
Articolo 14
L'articolo 37 è modiicato, e recita ora come segue:
»Articolo 37
Le mansioni di ordine tecnico e amministrativo per le esigenze
del consiglio comunale e degli organi di lavoro vengono espletate
dall’amministrazione comunale.«
Articolo 15
Il secondo comma dell'articolo 41 è modiicato, e recita ora come
segue:
»I membri del comitato di controllo eleggono il presidente e il
sostituto del presidente del comitato di controllo con la maggioranza di voti di tutti i membri. Il presidente e il sostituto del presidente
devono appartenere all'opposizione.«
Articolo 16
Il testo dell'articolo 42 è modiicato, e recita ora come segue:
»Articolo 42
Il comitato di controllo esclude un membro su proposta di autoespulsione o su proposta del presidente del comitato, dal controllo e
dalla deliberazione in seno alla seduta nel caso in cui sussistano i
motivi di dubbio sulla sua imparzialità.
Si considera che sussistano i motivi di cui al comma precedente, se:
- il soggetto responsabile, rappresentante legale, procuratore
legale o delegato del soggetto controllato è in parentela parallela o laterale ino al 4° grado incluso con il membro del
comitato di controllo, o se è legato a tale soggetto in matrimonio o in una relazione extraconiugale o afinità ino al
secondo grado incluso, anche se il matrimonio o la relazione extraconiugale sono terminati,
- il membro del comitato di controllo è tutore, adottante, adottato o afiliante del soggetto responsabile, rappresentante
legale, procuratore legale o delegato del soggetto controllato,
- il membro del comitato di controllo partecipa o ha partecipato al procedimento, oggetto di controllo.
Può richiedere l'espulsione del membro del comitato di controllo
anche il soggetto controllato o qualsiasi membro del comitato di
controllo. La richiesta di espulsione deve essere motivata. Delibera
in merito all'espulsione il comitato di controllo con maggioranza
dei voti di tutti i membri.«
Articolo 17
Il secondo comma dell'articolo 43 è depennato.
Articolo 18
L'ultima frase del primo comma dell'articolo 49 è depennata.

Articolo 20

Articolo 21
Il terzo comma dell'articolo 110 è modiicato, e recita ora come
segue:
»Le prescrizioni si pubblicano in lingua slovena e italiana nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola in formato elettronico.«
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 22
Con l'entrata in vigore delle presenti modiiche e integrazioni allo
statuto cessa il vigore agli statuti delle Comunità locali Città Vecchia (approvato il 12 settembre 1996), Isola II (approvato il 21
settembre 1996) e Livade (approvato il 12 settembre 1996), tutti
pubblicati nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 15/96, lo
statuto della Comunità locale Korte (approvato il 7 settembre 2000)
e lo statuto della Comunità locale Jagodje-Dobrava (approvato nel
giugno del 2000).
Articolo 23
Le modiiche e integrazioni allo Statuto si pubblicano nel Bollettino Uficiale elettronico del Comune di Isola ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno dopo alla pubblicazione.
Gli atti generali vanno armonizzati con le Modiiche e integrazioni
allo Statuto del Comune di Isola entro i quattro mesi dall'entrata in
vigore delle modiiche dello Statuto.
Prot.n.: 015-02-1/1999
Data: 15. 2. 2018

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

Št. 3/2018 / 5. 3. 2018 / stran 8

Uradne objave Občine Izola
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola, št. 15/1999, 17/2012 in 6/2014)

R A Z G LA Š A M
ODLOK
O TRŽNEM REDU
(uradno prečiščeno besedilo)
(Uradne objave Občine Izola, št. 11/06 in 20/16)

Župan
mag. Igor K O L E N C

Številka: 352-10-14/2005
Datum: 5. 3. 2018

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
Na podlagi 30. in 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) in 119. in 119.b člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 2/00, 3/01 in 5/05) je Občinski svet Občine Izola na
25. redni seji, dne 15. 2. 2018, potrdil uradno prečiščeno besedilo
Odloka o tržnem redu, ki obsega:
- Odlok o tržnem redu (Uradne objave Občine Izola, št.
11/6),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
(Uradne objave Občine Izola, št. 20/16)

ODLOK
O TRŽNEM REDU
(uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
(splošne določbe)
(1) S tem odlokom se ureja prodaja blaga zunaj prodajaln, to je
prodaja blaga na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi
avtomati, potujočimi prodajalnami v Občini Izola in na tržnici v Izoli ter se določa upravljavec tržnice Izola, njegove pravice in obveznosti, obratovalni čas, pogoji trgovanja na tržnici, nadzor nad prodajo ter način vzdrževanja reda in čistoče
na tržnici.
(2) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu s predpisi,

ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln in predpisi, ki urejajo
zdravstveno ustreznost in varnost živil ter v skladu z določili
tega odloka.
(3) Prodaja blaga na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati
ali s potujočo prodajalno se na območju Občine Izola opravlja
na javnih površinah, ki so v lasti in upravljanju Občine Izola
(v nadaljevanju: občina).
(4) Prodaja se lahko opravlja tudi na zasebnih površinah. V teh
primerih je potrebno poleg soglasja lastnika zemljišča ali
upravljavca zemljišča za prodajo pridobiti tudi pisno soglasje občine.
(5) V pisnem soglasju občina določi prostor in časovni termin
prodaje blaga ter v primerih iz prvega odstavka tega člena
tudi obveznost plačila takse ali najemnine. Soglasje se izda
za občasno ali posamično prodajo, in sicer najdlje za obdobje
enega leta.
(6) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja na prireditvah, vključno s sejmi, shodi in podobno. V teh primerih
lahko organizator pridobi pisno soglasje za vse prodajalce.
(7) Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način, določen v soglasju na lokaciji, na način in v rokih, ki so določeni
v soglasju. Po koncu prodaje mora prodajalec odstraniti vso
opremo, blago in odpadke ter povrniti površine v prejšnje stanje.
(8) Pred pričetkom prodaje na premičnih stojnicah, s prodajnimi
avtomati ali s potujočo prodajalno, mora prodajalec pravočasno pridobiti pisno soglasje občine.
(9) V vlogi mora prodajalec navesti:
- podatke o prodajalcu,
- vrsto blaga, ki se bo prodajala,
- lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala z naslovom, parcelno
številko in podobno,
- način prodaje zunaj prodajaln, opis prodajnega mesta, fotograijo prodajnega mesta kot npr. stojnice, avtomata in
prodajnega mesta,
- časovno obdobje prodaje (navedba dni in ur prodaje).
(10) Vlogi je v teh primerih potrebno priložiti pisno soglasje lastnika ali upravljavca zemljišča.
(11) Občina lahko odreče izdajo soglasja zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, če
stranka nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do občine, če je predlagani način prodaje neustrezen ali prodajno
mesto neprimerno ali je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij.
2. člen
(lokacija tržnice)
Tržnica po tem odloku je posebej organiziran in urejen poslovni
prostor na dvignjenem platoju Trga Etbina Kristana v Izoli, kjer se
na nepokriti in z oznakami omejeni površini ter na posebnih prodajnih mestih trguje z blagom.
3. člen
(upravljavec tržnice)
Upravljavec tržnice v Izoli je javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
– Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l., iz Izole, Industrijska
cesta 8.
4. člen
(pravice in obveznosti upravljavca tržnice)
Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
• skrbeti, da je ureditev tržnice in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi;
• organizirano voditi poslovanje tržnice ter razporejati in
oddajati v najem tržne površine prodajalcem,
• skrbeti za urejenost tržnice in manipulativnih površin, skrbeti za uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
• čistiti prodajne površine in opremo, prazniti posode za odpadke in skrbeti za njihov reden odvoz,
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• v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi tudi
razkužiti,
• sklepati pogodbe za prodajo na tržnici s prodajalci,
• skrbeti za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
• voditi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajni prostor
ter zbranih pristojbinah in najemninah,
• letno poročati o poslovanju tržnice ter pripravljati letne
plane tekočega in investicijskega vzdrževanja.
5. člen
(obratovalni čas tržnice)
(1) Tržnica obratuje vse dni v tednu, in sicer:
- od 1. maja do 30. septembra od 06.00 do 13.00 ure,
- od 1. oktobra do 30. aprila od 07.00 do 13.00 ure.
(2) Prodajalci na tržnici, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu
tržne mize lahko poslujejo v času:
- od 1. maja do 30. septembra od 06.00 do 20.00 ure,
- od 1. oktobra do 30. aprila od 07.00 do 16.00 ure.
(3) Upravljavec je dolžan obratovalni čas tržnice objaviti na
vidnem mestu na tržnici.
6. člen
(dostava blaga na tržnico)
(1) Dostava blaga na tržnico je dovoljena po začetku obratovanja,
odvoz blaga pa takoj po koncu obratovalnega časa z osebnimi
avtomobili in kombiniranimi vozili ustrezne nosilnosti.
(2) Dostava blaga je dovoljena samo iz označenih dostavnih prostorov.
7. člen
(odvoz blaga iz tržnice)
Po koncu obratovanja tržnice morajo prodajalci neprodano blago
odstraniti, odvesti blago ter pospraviti prodajno mesto, stojnico in
površino okoli stojnice, in sicer:
• za kmete
- od 1. maja do 30. septembra: od 13.00 do 14.00 ure,
- od 1. oktobra do 30. aprila: od 13.00 do 14.00 ure,
• za prodajalce, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu tržne
mize:
- od 1. maja do 30. septembra: od 20.00 do 20.30 ure
- od 1. oktobra do 30. aprila: od 16.00 do 16.30 ure.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

8. člen
(prodajna mesta)
Blago se lahko prodaja samo na prodajnih mestih. Blaga ni
dovoljeno zlagati na tla, razen v primerih iz 5. in 6. odstavka
tega člena.
Prodajno mesto mora biti označeno z imenom in priimkom ter
naslovom prodajalca oziroma s irmo in sedežem prodajalca.
Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna. Upravljavec vodi načrt prodajnih mest v merilu 1:100, iz katerega so
razvidne točne dimenzije in lokacije posameznih prodajnih
mest. Načrt prodajnih mest sprejme prodajalec s predhodnim
soglasjem župana.
Stalna prodajna mesta so stojnice z nadstreškom in tržne mize.
Občasna prodajna mesta so dopolnilne prodajne mize in občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike), ki se lahko
opravi samo s soglasjem upravljavca.
Samo blago v večjih količinah, ki je shranjeno v ustrezni
embalaži in ki ga ni mogoče prodajati s stojnic ali hraniti na
njih, je lahko zloženo na paleti.
Prodaja blaga iz dostavnega vozila ni dovoljena.
Postavljanje reklam na prodajna mesta je prepovedano.

9. člen
(prodajalci na tržnici)
(1) Na trgu smejo prodajati:
• kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
• nabiralci gozdnih sadežev, gojitelji cvetja in zdravilnih zelišč,

• kmetijske zadruge in drugi gospodarski subjekti, registrirani za kmetijsko proizvodnjo, vendar samo za prodajo
lastnih kmetijskih pridelkov oziroma zadruge za prodajo
pridelkov svojih članov,
• gospodarski subjekti, ki imajo v registriranem predmetu
poslovanja tudi prodajo blaga, na tržnici,
• lastniki in drugi posestniki gozdov, ki lahko pod pogoji
iz tega tržnega reda prodajajo novoletne jelke iz lastnega
poseka.
(2) Kmetovalci iz prve alineje prvega odstavka tega člena si morajo pred začetkom prodaje na tržnici pridobiti potrdilo občinske
uprave o lastni proizvodnji.
(3) Prodajalci lahko prodajajo sami, prodajajo lahko tudi njihovi ožji družinski člani. Prodajalci – gospodarski subjekti se
morajo pred začetkom prodaje izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi delavca, ki bo na tržnici neposredno vršil
prodajo.
(4) Prodajalci, ki na tržnici neposredno vršijo prodajo morajo biti
zdravi in ne smejo imeti na nepokritih delih telesa bolezenskih
ali drugih sprememb, ki vzbujajo odpor pri kupcih. Skrbeti
morajo za osebno higieno in videz. Do kupcev se morajo vesti
dostojno.
(6) Prodajalci na tržnici, ki neposredno vršijo prodajo morajo biti
stari najmanj 15 let.
(7) Na tržnici je prekupčevanje prepovedano.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

10. člen
(stalni in občasni prodajalci)
Prodajalci na tržnici so lahko stalni ali pa občasni. Za prodajo
na tržnici so upravljavcu dolžni plačati pristojbino ali najemnino.
Stalni prodajalci so tisti prodajalci, ki na tržnici prodajajo
neprekinjeno najmanj tri mesece v letu. Vsi ostali prodajalci
so občasni prodajalci.
Upravljavec dodeli prodajno mesto stalnemu prodajalcu z
najemno pogodbo, ki jo sklene za določen čas najdlje enega
leta.
Upravljavec dodeli občasnemu prodajalcu prodajni prostor z
ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko prodajalec plača pristojbino in mu je v posest izročen prodajni prostor.
Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo ravnal po tržnem redu. Ustna pogodba se lahko sklene za dnevno
ali tedensko uporabo prodajnega mesta. Prodajalec je dolžan
potrdilo o plačani pristojbini hraniti do odhoda s prodajnega
mesta oz. do konca obratovalnega časa tržnice.
Če občasni prodajalec brez predhodnega obvestila upravljavcu ne zasede prodajnega mesta do 8.00 ure, lahko upravljavec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca za tisti
dan. Plačana pristojbina se prodajalcu ne vrača.
Prodajalec ne sme najetega prodajnega mesta oddati drugemu
prodajalcu v podnajem.
Prodajalec mora na svojem prodajnem mestu in v njegovi bližnji okolici skrbeti za red in čistočo.
Prodajalcu, ki ne spoštuje tržnega reda, lahko upravljavec
tržnice odpove najemno pogodbo za prodajni prostor ter odredi odstranitev blaga iz tržnice na stroške prodajalca.

10a. člen
(dolžnosti prodajalcev na tržnici)
(1) Prodajalci so dolžni spoštovani tržni red ter ustna in pisna
navodila upravljavca tržnice.
(2) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih in sproti odnašati v ustrezne zabojnike
za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo,
papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. Kolikor prodajalci tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljavec
tržnice na njihove stroške.
(3) Prodajalci so dolžni zaradi varstva živil pred onesnaževanjem
prekrivati prodajne pulte s primernimi in čistimi PVC pregri-
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njali skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in osebno urejenost. Ne smejo biti vinjeni, preglasni, se nedostojno vesti ali
kršiti javni red in mir. V primeru kršitev se prodajalcu prepove prodaja.

Občine Izola na predlog upravljavca.
(2) Odlok z obratovalnim časom tržnice in cenik morata biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici. Objavita se tudi na spletni
strani občine in upravljavca ter v Uradnih objavah Občine Izola.

11. člen
(blago, ki se prodaja na tržnici)
(1) Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
- živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz
sadja, mleko in mlečni izdelki, suhomesni izdelki, med in
čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega
izvora, brezalkoholne pijače, zdravilna zelišča,
- neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in
okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki,
svečarski izdelki in galanterijsko blago.
(2) Na tržnici je dovoljena prodaja s slovenskim in botaničnim
imenom označenih svežih gob in svežih ali posušenih zelišč.
(3) Prodaja gob je dovoljena samo pod pogojem, da prodajalec
predhodno pridobi ustrezno potrdilo o neoporečnosti od pristojne institucije, ki ga mora imeti ves čas prodaje pri sebi.
Užitne gobe morajo biti označene z domačim nazivom gobe.
(4) Zdravilna zelišča morajo biti označena z domačim nazivom
ali z botaničnim latinskim nazivom.
(5) Prodajalci novoletnih jelk morajo imeti ves čas prodaje pri
sebi dovoljenje za posek, blago pa označeno s predpisano
oznako pristojnega zavoda za gozdove.
(6) Na tržnici ni dovoljena prodaja industrijskih proizvodov in ni
dovoljena prodaja blaga, ki izvira iz krajev, ki so uradno razglašeni za okužene.
(7) Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.
(8) Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih
rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi s tega področja.
(9) Trguje se v skladu s predpisi s področja trgovinske dejavnosti.
(10) Na tržnici je dovoljeno prodajati le blago, ki izpolnjuje vse
veljavne zakonsko določene pogoje za prodajo.
(11) Za blago, ki ne ustreza veljavnim zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.

16. člen
(obveznosti drugih uporabnikov tržničnih storitev)
Na tržnico ni dovoljeno voditi pse in druge domače živali.

12. člen
(oblikovanje cene)
(1) Cene se za blago, ki se prodaja na tržnici oblikujejo prosto.
Prodajalci morajo na svojem prodajnem mestu vidno in jasno
označiti cene posameznih artiklov.
(2) Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano.
13. člen
(uporaba merskih enot)
(1) Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in merilih,
ki so predpisana ali običajna za merjenje določenega blaga.
Merila, ki so v uporabi morajo ustrezati zahtevam zakona o
meroslovju.
(2) Naprave za merjenje morajo biti postavljene tako, da imajo
kupci vpogled v merjenje blaga. Za merjenje se smejo uporabiti samo po veljavnih predpisih potrjene merilne naprave.
14. člen
(skladiščenje blaga)
(1) Skladiščenje blaga na tržnih površinah po končanem obratovalnem času tržnice ni dovoljeno. Prodajalci morajo neprodano blago odstraniti iz tržnih površin, v nasprotnem primeru, ga
lahko odstrani upravljavec na stroške prodajalca.
(2) Hitro pokvarljivo blago mora prodajalec odstraniti iz tržnice
takoj, ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru, ga
lahko odstrani upravljavec na stroške prodajalca.
15. člen
(cenik storitev tržnice)
(1) Cenik pristojbin in najemnin na tržnici potrdi Občinski svet

17. člen
(knjiga pritožb)
Upravljavec je dolžan na tržnici namestiti knjigo pritožb. Pritožbe,
ki jih vpišejo uporabniki tržničnih storitev je dolžan obravnavati
upravljavec.

(1)
(2)
(3)

(4)

18. člen
(nadzor nad izvajanjem tržnega reda)
Nadzor nad upravljavcem tržnice opravlja pristojni organ
občinske uprave za gospodarske javne službe.
Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
Delavci upravljavca in občinske uprave so dolžni sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih služb in ostalih nadzornih organov ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno
obveščati.
Nadzor nad izvajanjem odloka v delu, ki se nanaša na prepovedana dejanja, opredeljena kot prekršek, izvaja Občinski
inšpektorat in redarstvo Občine Izola.

19. člen
(kaznovanje izvajalcev storitev na tržnici in uporabnikov tržničnih
storitev)
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, če:
- če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1. in 2.
odstavkom 5. člena,
- če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1. in 2.
odstavkom 6. člena,
- če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju z 1. in 2. alinejo
7. člena,
- če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1., 2., 7. in 8.
odstavkom 8. člena,
- če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1., 4. in 7.
odstavkom 10. člena,
- če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1. in 2.
odstavkom 14. člena,
- prodajalec na tržnici, ki kot izična oseba samovoljno zavzema prodajni prostor na tržnici, ali ovira delavce upravljavca pri delu ali skladišči blago na tržnici, v nasprotju z
določili 10a. in 11. člen tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
19a. člen
(kaznovanje odgovorne osebe upravljavca)
Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori
prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom 15. člena
in 17. člena.
Odlok o tržnem redu (Uradne objave Občine Izola, št. 11/6)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
20. člen
(prehodno določilo)
(1) Upravljavec je dolžan v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka že sklenjene najemne pogodbe uskladiti z odlokom.
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21. člen
(končno določilo)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o potrditvi tržnega reda (Uradne objave št. 24/91).
(2) Ta odlok se objavi v uradnih objavah in stopi v veljavo petnajsti dan od dneva objave.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
(Uradne objave Občine Izola, št. 20/16) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
18.člen
(predhodne in končne določbe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola.

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN - IL SINDACO
In virtù dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale nn. 15/1999, 17/2012 e 6/2014)

P R O M U L G O
il

DECRETO
SULL’ORDINAMENTO DI MERCATO
(testo unico uficiale)

Številka: 352-10-14/2005
Datum: 15. 2. 2018
Župan
mag. Igor K O L E N C

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

Prot. n.: 352-10-14/2005
Data: 5. 3. 2018

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
In virtù degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14)
e degli articoli 119 e 119/b del Regolamento di procedura del
Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune
di Isola nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola,
riunitosi il 15 febbraio 2018 alla sua 25a seduta ordinaria, convalida il testo unico uficiale del Decreto sull'ordinamento di mercato, il quale comprende i seguenti atti:
- Decreto sull'ordinamento di mercato (Bollettino Uficiale
del Comune di Isola n. 11/6),
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto
sull'ordinamento di mercato (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 20/16)

DECRETO
SULL'ORDINAMENTO DI MERCATO
(testo unico uficiale)
Articolo 1
(disposizioni generali)
(1) Il presente decreto regola la vendita di merce fuori dalle
rivendite, cioè la vendita di merce su bancarelle mobili, la
vendita con distributori automatici, unità di vendita ambulanti nel Comune di Isola e al mercato di Isola e stabilisce il
gestore del mercato di Isola, i suoi diritti e obblighi, l'orario
di servizio, le condizioni di commercio al mercato, il con-
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trollo sulla vendita e la modalità di manutenzione dell'ordine e
della pulizia al mercato.
(2) La vendita di merce fuori dalle rivendite viene attuata in
conformità alle disposizioni che regolano la vendita di merce
fuori dalle rivendite e le disposizioni che regolano l'idoneità
sanitaria e la sicurezza alimentare e in conformità al presente
decreto.
(3) La vendita di merce su bancarelle mobili, con distributori
automatici o con unità di vendita ambulanti si attua nel territorio del Comune di Isola su superici pubbliche di proprietà
e gestione del Comune di Isola (nel testo a seguire: Comune).
(4) La vendita può essere attuata anche su superici private. In
tali casi è necessario per la vendita, oltre al consenso del proprietario o gestore del terreno, anche il consenso scritto del
comune.
(5) Nel consenso scritto il comune stabilisce il luogo e l'orario di
vendita della merce e nei casi di cui al primo comma del presente articolo anche l'obbligo di pagamento della tassa o del
canone di locazione. Il consenso viene rilasciato per la vendita
occasionale o per la vendita dei singoli prodotti, e cioè al massimo per il periodo di un anno.
(6) Si considera vendita di merce fuori dalle rivendite anche la
vendita a manifestazioni, incluse iere, raduni e simili. In detti
casi l'organizzatore può acquisire il consenso scritto per tutti
i venditori.
(7) La vendita di merce fuori dalle rivendite può essere attuata
solamente nella modalità stabilita nel consenso, all’ubicazione,
alla modalità e nei termini stabiliti nello stesso. Alla ine della
vendita, il venditore è tenuto a eliminare l'equipaggiamento,
la merce e i riiuti e rispristinare le precedenti condizioni sulle
superici.
(8) Prima dell'inizio della vendita su bancarelle mobili, con distributori automatici o con rivendite ambulanti, il venditore è
tenuto ad acquisire tempestivamente il consenso scritto del
Comune.
(9) La richiesta deve contenere:
- i dati sul venditore,
- il tipo di merce venduta,
- l’ubicazione della vendita con indirizzo, particella catastale
e simili,
- la modalità di vendita fuori dalle rivendite, la descrizione
dell'unità di vendita, la fotograia dell'unità di vendita
come ad es. della bancarella, del distributore automatico o
dell'unità di vendita,
- il periodo di vendita (speciicazione dei giorni e dell'orario
di vendita).
(10) In detti casi bisogna allegare alla richiesta il consenso scritto
del proprietario o del gestore del terreno.
(11) Il comune può negare il rilascio del consenso a causa
dell’ubicazione non idonea o della destinazione d’uso non
idonea della supericie proposta, nel caso in cui l'utente non
abbia saldato i propri obblighi nei confronti del Comune, se la
proposta modalità di vendita o l'unità di vendita risultino non
idonei o se sia stata commessa altra violazione delle condizioni di cui ai consensi precedentemente rilasciati.
Articolo 2
(ubicazione del mercato)
Ai sensi del presente decreto, il mercato è un luogo allestito e organizzato sulla piazzola innalzata in Piazza Etbin Kristan a Isola,
dove su una supericie scoperta e delimitata da appositi contrassegni ed in punti di vendita particolari si effettua il commercio in
generi vari.
Articolo 3
(gestore del mercato)
La gestione del mercato è a cura dell'azienda: Javno podjetje
Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.;
l'azienda ha sede a Isola, Strada Industriale n. 8.
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Articolo 4
(diritti e obblighi del gestore)
Il gestore del mercato ha i seguenti diritti e obblighi:
• provvedere afinché il mercato sia sistemato e funzioni in
armonia con le norme vigenti;
• gestire in modo organizzato il mercato, distribuire e afittare
le unità di vendita ai venditori;
• curare l'ordine e l'aspetto del mercato e delle superici di
manovra, provvedere all'adoperabilità dell'equipaggiamento
del mercato, alla pulizia ed all'asporto dei riiuti;
• pulire le superici di vendita e l'equipaggiamento, svuotare
regolarmente i recipienti dei riiuti e provvedere all'asporto
regolare dei riiuti;
• nel periodo estivo sciacquare regolarmente la supericie del
mercato e, se necessario, disinfettarla;
• stipulare con i venditori i contratti per la vendita dei prodotti
al mercato;
• curare la manutenzione e provvedere al rinnovo
dell'equipaggiamento;
• tenere il registro dei contratti stipulati per le singole unità di
vendita, nonché sui corrispettivi e canoni riscossi;
• redigere relazioni annuali sulla gestione del mercato, e piani
annuali per la manutenzione del mercato ordinaria ed a titolo di investimenti.
Articolo 5
(orario di servizio del mercato)
(1) »Il mercato è in servizio tutti i giorni della settimana, e precisamente:
- dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 06.00 alle ore 13.00,
- dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 07.00 alle ore 13.00.
(2) I venditori titolari dei contratti di afitto delle bancarelle possono essere in servizio:
- dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.00,
- dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 07.00 alle ore 16.00.
(3) Il gestore è tenuto a esporre l'orario di servizio in un punto
visibile del mercato«.
Articolo 6
(consegna delle merci)
(1) La consegna delle merci al mercato è permessa dopo l'inizio
del servizio, l'asporto delle merci dal mercato invece subito
dopo la ine dell'orario di servizio con veicoli personali o con
furgoni di portata idonea.
(2) La consegna delle merci è permessa solo dalle superici debitamente contrassegnate.
Articolo 7
(asporto delle merci di mercato)
Alla ine dell'orario di servizio del mercato, i venditori devono
rimuovere i prodotti non venduti, asportarli dal mercato e mettere
in ordine l'unità di vendita, la bancarella e la supericie intorno alla
stessa, e cioè:
• agricoltori
- dal 1° maggio al 30 settembre: dalle ore 13.00 alle ore
14.00,
- dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle ore 13.00 alle ore 14.00,
• venditori titolari dei contratti di afitto delle bancarelle:
- dal 1° maggio al 30 settembre: dalle ore 20.00 alle ore
20.30,
- dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle ore 16.00 alle ore 16.30.
Articolo 8
(unità di vendita)
(1) La merce può vendersi solo dalle apposite unità di vendita. Le
merci non devono essere disposte per terra, tranne che nei casi
previsti dai commi (5) e (6) di questo articolo.
(2) L'unità di vendita deve essere contrassegnata con il nome, il
cognome e l'indirizzo del venditore, ovvero con l'indicazione
della ditta ovv. ragione sociale e la sede del venditore.
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(3) Al mercato, le unità di vendita sono isse od occasionali. Il
gestore del mercato possiede il progetto di disposizione dei
punti vendita in scala 1 : 100, il quale riporta le dimensioni
esatte e l'ubicazione precisa della singola unità. Il progetto di
disposizione delle unità di vendita viene approvato dal gestore
previo consenso del sindaco.
(4) Le unità di vendita isse comprendono le bancarelle con pensiline ed i banconi non coperti.
(5) Le unità di vendita occasionali comprendono i banconi integrativi ed i punti di vendita occasionali allestiti a terra (per
la vendita degli alberi di natale, iori, piantine), ammessi solo
dietro il consenso del gestore del mercato.
(6) Possono essere disposte a terra, su appositi ripiani, solo merci in grandi quantità conservate in appropriati imballaggi che
non possono essere vendute dai banchi o tenute sugli stessi.
(7) Non è ammesso vendere i prodotti direttamente dai veicoli per
consegne.
(8) Nelle unità di vendita è vietato allestire cartelli od altri mezzi
pubblicitari.

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)
(7)

(1)
(2)
(3)
(4)

Articolo 9
(venditori)
Al mercato possono svolgere l'attività di vendita:
• agricoltori che coltivano o producono in proprio, nell'ambito
dell'attività integrativa esercitata alla fattoria;
• raccoglitori di frutti di bosco, coltivatori di iori ed erbe medicinali;
• cooperative agricole e altri soggetti economici registrati per
l'esercizio della produzione agricola, comunque solo per la
vendita di prodotti agricoli propri ovv. in caso di cooperative dei prodotti agricoli dei soci della cooperativa;
• soggetti economici registrati anche per la vendita della
merce nei mercati;
• proprietari e altri possessori di foreste, ai quali è permesso –
alle condizioni di questo ordinamento di mercato – vendere
alberi di natale, tagliati nei propri boschi.
Previo avvio dell'attività di vendita al mercato, gli agricoltori
di cui al primo alinea del comma (1) di questo articolo devono
acquisire l'attestazione dell'amministrazione comunale sulla
produzione agricola propria.
L'attività di vendita può essere esercitata dagli stessi venditori
o dai loro familiari stretti. Prima di avviare l'attività di vendita,
i venditori – soggetti economici devono esibire i documenti
comprovanti l'impiego di un lavoratore che sarà direttamente
preposto alla vendita della merce al mercato.
I venditori che direttamente esercitano la vendita al mercato
devono essere in buona salute e non devono avere sulle parti
esposte del corpo cambiamenti patologici o altri che ai clienti potrebbero apparire riluttanti. È loro dovere curare l'igiene
personale e l'aspetto. Verso i clienti devono comportarsi con
rispetto.
L'età minima prescritta per i venditori diretti è 15 anni.
Al mercato è vietata qualsiasi attività di trafico illecito.
Articolo 10
(venditori issi e occasionali)
I venditori al mercato possono essere issi od occasionali. Per
vendere le merci al mercato, i venditori hanno il dovere di corrispondere al gestore un determinato corrispettivo o canone.
Si ritengono venditori issi i venditori che vendono merci al
mercato per almeno tre mesi l'anno ininterrottamente. Tutti gli
altri venditori si ritengono venditori occasionali.
Il gestore assegna l'unità di vendita al venditore isso con il
contratto di afitto, il quale si stipula a tempo determinato non
superiore ad un anno.
Il gestore assegna al venditore occasionale lo spazio per le
vendite con contratto orale, ritenuto concluso dopo che il venditore ha pagato il corrispettivo prescritto e dopo che l'unità
di vendita gli è stata data in possesso. Stipulando il contratto
orale, il venditore si impegna ad attenersi all'ordinamento di

(5)

(6)
(7)
(8)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

mercato. Il contratto orale può concludersi per l'uso giornaliero o settimanale dell'unità di vendita. Il venditore ha il dovere
di conservare la ricevuta comprovante il pagamento del corrispettivo ino allo sgombero dell'unità di vendita ovv. ino alla
ine dell'orario di servizio del mercato.
Se il venditore occasionale non occupa il posto di vendita
assegnatogli entro le ore 8.00, senza aver provveduto ad avvisare il gestore, per quel giorno il gestore può assegnare l'unità
di vendita ad un altro venditore. Il rimborso del corrispettivo
pagato non è previsto.
Il venditore non deve subafittare a terzi l'unità di vendita afittata.
Il venditore ha il dovere di curare l'ordine e la pulizia della
propria unità di vendita e delle superici adiacenti alla stessa.
Il gestore del mercato ha la facoltà di disdire il contratto con
il venditore che non rispetti l'ordinamento di mercato, disponendo la rimozione della merce dall'unità di vendita a spese
del venditore.
Articolo 10/a
(obblighi dei venditori al mercato)
I venditori sono tenuti a rispettare l'ordinamento di mercato,
nonché le istruzioni orali e scritte del gestore del mercato.
I venditori sono tenuti a mantenere l'ordine e la pulizia su e
accanto alle proprie unità di vendita e asportare regolarmente
negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata gli imballaggi vuoti non riutilizzabili, la carta, i prodotti non idonei e
altri riiuti. In quanto i venditori non adempiano a detti doveri,
provvederà a farlo il gestore a spese del venditore.
In conformità alla vigente normativa i venditori sono tenuti a
coprire i banchi di mercato con appositi copritavolo in PVC
puliti per proteggere gli alimenti dalla contaminazione.
I venditori sono tenuti a curare l'igiene e l'aspetto personale.
Non devono essere ubriachi, troppo rumorosi, comportarsi in
modo non idoneo e infrangere l'ordine e la quiete pubblica. In
caso di infrazioni si nega la vendita al venditore.
Articolo 11
(prodotti in vendita al mercato)
Al mercato si svolge la vendita al dettaglio dei seguenti prodotti:
- alimentari: frumento, macinati, ortaggi, frutta e prodotti di frutta, latte e latticini, insaccati, miele e prodotti
d'apicoltura, altri alimentari di origine vegetale e animale,
bevande analcoliche, erbe medicinali,
- prodotti non alimentari: iori, semi, piantine di ortaggi, alberi da frutta e piante decorative, prodotti di artigianato,
souvenir turistici, prodotti di cera e articoli di merceria.
I funghi freschi e le erbe medicinali fresche ed essiccate in
vendita al mercato devono essere indicati con il nome sloveno
e con la denominazione botanica.
La vendita di funghi è permessa solo a condizione che il venditore abbia provveduto ad acquisire dall'istituzione competente l'appropriata attestazione sull'idoneità del prodotto, e che
l'abbia appresso per tutto il tempo di vendita. I funghi commestibili devono essere indicati con il nome nostrano.
Le erbe medicinali devono essere indicate con il nome nostrano o con la denominazione botanica in latino.
Durante l’intero periodo di vendita i venditori di alberi di
Natale devono avere appresso il permesso per il taglio; gli
alberi in vendita devono avere il marchio dell'istituzione preposta alle foreste.
Al mercato non è ammesso vendere prodotti industriali, come
neppure merci che provengono da luoghi uficialmente dichiarati contagiati.
I venditori sono responsabili dell'idoneità dei prodotti.
Per la vendita di iori, semi, piantine di ortaggi, alberi da frutta
e piante decorative devono essere soddisfatte anche le condizioni, stabilite dalla normativa vigente del settore.
La vendita deve essere conforme alle disposizioni del settore
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dell'attività di commercio.
(10) Al mercato è ammessa la vendita solamente di prodotti che
soddisfano tutte le condizioni di vendita prescritte dalla legge.
(11) Il venditore risponde della merce che non soddisfa le condizioni di legge.
Articolo 12
(determinazione dei prezzi)
(1) Per le merci in vendita al mercato, la determinazione dei prezzi è libera. I venditori sono tenuti a contrassegnare nella propria unità di vendita i prezzi dei singoli articoli.
(2) L'aumento dei prezzi nel corso del singolo giorno è vietato.
Articolo 13
(applicazione delle unità di misura)
(1) I venditori hanno il dovere di misurare e pesare le merci applicando le unità di misura e le scale prescritte o che sono consuete nella misurazione di un determinato tipo di merce. Le
scale applicate devono corrispondere alle norme della legge
sulla metrologia.
(2) Gli strumenti per la misurazione devono essere collocati in
modo che i clienti possano avere visione della misurazione
in corso. Per la misurazione possono essere usati unicamente
strumenti collaudati ai sensi delle vigenti norme in materia.
Articolo 14
(magazzinaggio delle merci)
(1) Non è permesso immagazzinare le merci sulle superici del
mercato dopo la chiusura. I venditori devono rimuovere la
merce non venduta dalle superici del mercato; in caso contrario, la merce può essere rimossa dal gestore del mercato a
spese del venditore.
(2) Il venditore ha il dovere di rimuovere dal mercato i prodotti
facilmente deperibili immediatamente dopo che gli stessi presentano segni di deterioramento; in caso contrario, la merce
può venir rimossa dal gestore a spese del venditore.
Articolo 15
(tariffario dei servizi di mercato)
(1) Il tariffario dei corrispettivi e dei canoni di afitto per il mercato viene convalidato dal Consiglio del Comune di Isola dietro
proposta del gestore.
(2) Il decreto contenente l'orario di servizio del mercato e il tariffario devono essere esposti al mercato in un punto bene in
vista. Si pubblicano anche sulla pagina web del comune e nel
Bollettino Uficiale del Comune di Isola.
Articolo 16
(obblighi degli altri utenti dei servizi di mercato)
Al mercato non è permesso condurre cani o altri animali domestici.
Articolo 17
(libro dei reclami)
Il gestore ha il dove di allestire al mercato il libro dei reclami. I
reclami annotati nel libro dagli utenti devono essere disaminati dal
gestore.

(1)
(2)
(3)

(4)

Articolo 18
(controllo dell'applicazione dell'ordinamento di mercato)
Svolge il controllo del gestore del mercato il competente organo dell'amministrazione comunale per i servizi pubblici di
rilevanza economica.
Controllano la vendita e la qualità della merce i competenti
servizi di ispezione.
I lavoratori del gestore e dell'amministrazione comunale sono
tenuti a collaborare con i lavoratori dei competenti servizi di
ispezione e degli altri organi di controllo e informarli regolarmente su infrazioni e altre irregolarità.
L'Ispettorato e la vigilanza del Comune di Isola controlla
l'applicazione del decreto in merito alle azioni proibite, deter-

minate quali infrazioni.
Articolo 19
(multe per gli esercenti dei servizi al mercato e degli utenti degli
stessi)
(1) Con multa di 1.000 EURO si punisce la persona giuridica e
l’imprenditore autonomo, che:
- abbia commesso violazione agendo contrariamente a quanto disposto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5,
- abbia commesso violazione agendo contrariamente a quanto disposto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6,
- abbia commesso violazione agendo contrariamente a quanto disposto dal primo e dal secondo alinea dell'articolo 7,
- abbia commesso violazione agendo contrariamente a quanto disposto dal primo, dal secondo, dal settimo e dall’ottavo
comma dell'articolo 8,
- abbia commesso violazione agendo contrariamente a
quanto disposto dal primo, dal quarto e dal settimo comma
dell'articolo 10,
- abbia commesso violazione agendo contrariamente a quanto disposto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 14,
- il venditore al mercato che, in qualità di persona isica, occupa l'unità di vendita od ostacola i lavoratori del gestore
al lavoro o conserva la merce al mercato, contrariamente a
quanto disposto dagli articoli 10/a e 11 del presente decreto.
(2) Con multa di 400 EURO si punisce anche il soggetto responsabile della persona giuridica e dell'imprenditore autonomo
per le violazioni di cui al comma precedente.«.
Articolo 19/a
(multa per il soggetto responsabile del gestore)
Con multa di 400 EURO si punisce il soggetto responsabile del
gestore che abbia commesso violazione agendo contrariamente a
quanto disposto dal primo e dal secondo comma degli articoli 15
e 17.
Il Decreto sull'ordinamento di mercato (Bollettino Uficiale del
Comune di Isola n. 11/6) contiene le seguenti disposizioni transitorie e inali:
Articolo 20
(disposizione transitoria)
(1) Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il gestore è tenuto ad armonizzare i contratti di locazione
già stipulati con il presente decreto.
Articolo 21
(disposizione inale)
(1) Il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessa il
vigore del Decreto sulla convalida dell'ordinamento di mercato (Bollettino Uficiale n. 24/91).
(2) Il presente decreto si pubblica nel Bollettino Uficiale ed entra
in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.
Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'ordinamento di mercato (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
20/16) contiene le seguenti disposizioni transitorie e inali:
Articolo 18
(disposizioni transitorie e inali)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la
sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola.
Prot. n.: 352-10-14/2005
Data: 15. 2. 2018
Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C
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OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN - IL SINDACO

Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola, št. 15/1999, 17/2012 in 6/2014)

In virtù dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale nn. 15/1999, 17/2012 e 6/2014)

R A Z G LA Š A M
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI IZOLA

P R O M U L G O

il

DECRETO
DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL
DECRETO SUI SERVIZI PUBBLICI
ECONOMICI NEL COMUNE DI ISOLA

Župan
mag. Igor K O L E N C
Številka: 354-129/2013
Datum: 5. 3. 2018

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n.: 354-129/2013
Data: 5. 3. 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 30. in 101. člena
Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 17/12
in 6/14) je Občinski svet Občine Izola na 25. redni seji, dne 15. 2.
2018, sprejel

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI IZOLA

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Uficiale della RS nn. 94/07 – testo unico uficiale, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune
di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12
e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 15 febbraio
2018 alla sua 25a seduta ordinaria, accoglie il seguente

1.
V Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Izola (Uradne
objave Občine Izola, št. 16/13 in 6/14) se 9. točka 1. odstavka 5.
člena spremeni tako, da se glasi:
»9. 24-urna dežurna služba in pokopališka dejavnost«.

DECRETO
DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL
DECRETO SUI SERVIZI PUBBLICI
ECONOMICI NEL COMUNE DI ISOLA

2.
Črta se 10. točka 1. odstavka 5. člena.
3.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola.

1
Nel Decreto sui servizi pubblici economici nel comune di Isola
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 16/13, 6/14) si modiica il punto 9 del primo comma dell'articolo 5 in modo che recita
ora come segue:
»9. servizio di turno di 24 ore e attività cimiteriale«.
2
Il punto 10 del primo comma dell'articolo 5 è depennato.

Številka: 354-129/2013
Datum: 15. 2. 2018
Župan
mag. Igor K O L E N C

3
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la
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sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola.

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

Prot. n.: 354-129/2013
Data: 15. 2. 2018

Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola, št. 15/1999, 17/2012 in 6/2014)
Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

R A Z G LA Š A M
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBČINO IZOLA - COMUNE
DI ISOLA

Župan
mag. Igor K O L E N C

Številka: 354-153/2006
Datum: 5. 3. 2018

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 2. odstavka 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007),
227. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS,
št. 61/17) in 30. ter 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave
Občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) je Občinski svet Občine Izola na 25. redni seji, dne 15. 2. 2018, sprejel naslednji

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBČINO IZOLA - COMUNE
DI ISOLA
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola - comune di Isola (Uradne objave
Občine Izola, št. 5/09, 24/11, 17/12 in 4/14) se druga alineja prvega
odstavka 15. člena spremeni tako, da se glasi:
»- za gradnjo neproitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst
stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo
po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasiikacije vrst objektov.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola. Druga alineja prvega odstavka 15. člena odloka se
uporablja do 31.5.2018.
Številka: 354-153/2006
Datum: 15. 2. 2018

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN - IL SINDACO
In virtù dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale nn. 15/1999, 17/2012 e 6/2014)

P R O M U L G O
Župan
mag. Igor K O L E N C

il

DECRETO
DI MODIFICA E INTEGRAZIONE
DEL DECRETO SUL PROGRAMMA DI
URBANIZZAZIONE E SUI CRITERI DI
COMMISURAZIONE DEL CANONE PRO
URBANIZZAZIONE PER IL COMUNE DI
ISOLA

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C
Prot. n.: 354-153/2006
Data: 5. 3. 2018

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Uficiale della RS nn. 94/07 – testo unico uficiale, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16
– Sentenza della CC), del secondo comma dell'articolo 83 della
Legge sulla pianiicazione territoriale (Gazzetta Uficiale della RS
n. 33/2007), dell'articolo 227 della Legge sull'assetto del territorio – Sigla: ZUreP-2 (Gazzetta Uficiale della RS n. 61/17) e degli
articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del
Comune di Isola, riunitosi il 15 febbraio 2018 alla sua 25a seduta
ordinaria, accoglie il seguente

DECRETO
DI MODIFICA E INTEGRAZIONE
DEL DECRETO SUL PROGRAMMA DI
URBANIZZAZIONE E SUI CRITERI DI
COMMISURAZIONE DEL CANONE PRO
URBANIZZAZIONE PER IL COMUNE DI
ISOLA
Articolo 1
Nel Decreto sul programma di urbanizzazione e sui criteri di commisurazione del canone pro urbanizzazione per il comune di Isola
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(Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 5/9, 24/11, 17/12 e
4/14) si modiica il secondo alinea del primo comma dell'articolo
15 e recita ora come segue:
»- costruzioni di alloggi ad equo canone e costruzione di stabili per
l'educazione, l'attività scientiica, di ricerca e sanitaria a seconda
delle disposizioni sull'introduzione e l'utilizzo della classiicazione
dei tipi di costruzione.«
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola. Il secondo
alinea del primo comma dell'articolo 15 del decreto si applica invece a decorrere dal 31 maggio 2018.
Prot. n.: 354-153/2006
Data: 15. 2. 2018
Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

Uradne objave Občine Izola
Kazalo objavljenih aktov v Uradnih objavah v Mandraču za
leto 2013
URADNE OBJAVE 1/2013 17. januar 2013
• RAZGLAS in ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne
lekarne Koper
• SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje Belvedere v Izoli
URADNE OBJAVE 2/2013 31. januar 2013
• SKLEP o začetku priprave spremembe Odloka o zazidalnem
načrtu Prešernova – Drevored 1. maja v Izoli (Uradne objave
Občine Izola, št. 16/94, 13/99, 5/05, 17/06)
• SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
za notranje ureditveno območje IPA 3 (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN IPA3)
• KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2012
URADNE OBJAVE 3/2013 21. februar 2013
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu Malija (Uradne objave Občine Izola, št.
16/2012 z dne 27. 9. 2012 – Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta Malija)
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Prešernova – Drevored 1. maja v Izoli za ureditveno območje
B.1 – območje otroškega vrtca (Uradne objave Občine Izola, št.
2/13 z dne 31. 1. 2013 – Sklep o pripravi PA »Prešernova – Drevored 1. maja«)
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za
območje Belvedere v Izoli (Uradne objave Občine Izola, št. 1/13
z dne 17. 1. 2013 – Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Lokacijskega načrta za območje Belvedere v Izoli)
• Popravek Javnega razpisa za soinanciranje prireditev
URADNE OBJAVE 4/2013 7. marec 2013
• RAZGLAS in ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Izola – Uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave Občine Izola, št. 1/1999, 12/2007 in 23/2012)
• RAZGLAS in ODLOK o Uradnih objavah Občine Izola
• RAZGLAS in SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
• RAZGLAS in ODLOK o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za »območje Marina« (območje v planski celoti T
1/1, notranje ureditveno območje »Riba« in Gostinske šole – IPA
3)
URADNE OBJAVE 5/2013 4. april 2013
• RAZGLAS in Zaključni račun proračuna Občine Izola – Comune di Isola za leto 2012
• RAZGLAS in SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
URADNE OBJAVE 6/2013 18. april 2013
• RAZGLAS in PRAVILNIK o standardih za izvedbo osnovnega
pogreba in pogrebno svečanost
• RAZGLAS in PRAVILNIK o oddajanju prostorov za grobove
v najem
• RAZGLAS in PRAVILNIK za izvedbo storitve upepelitve osebe
Kazalo objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2013
URADNE OBJAVE 1/2013 28. junij 2013
• SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za gradnjo kmetijskih objektov
URADNE OBJAVE 2/2013 8. julij 2013
• SKLEP o nadaljevanju priprave prostorskega akta za naselje
Šared
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URADNE OBJAVE 3/2013 15. julij 2013
• ODLOK o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih in zazidalnem načrtu za območje obrtno-stanovanjske cone
v Izoli
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem
načrtu za območje Belvedere v Izoli (2012)
• ODLOK o začasnih ukrepih za varovanje območja Ob Svetilniku, Cankarjev drevored – sever, bolnišnice in Šared
• SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje Belvedere v Izoli (2013)
URADNE OBJAVE 4/2013 29. julij 2013
• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v
Občini Izola za leto 2013 (pomoč po pravilu »de minimis«)
URADNE OBJAVE 5/2013 16. september 2013
• JAVNI RAZPIS štipendij za študijsko leto 2013/2014
• PRAVILNIK o štipendiranju
URADNE OBJAVE 6/2013 23. september 2013
• SKLEP o brezplačnem parkiranju v dneh 31. 10., 1. 11. in 2. 11.
na parkirišču Ladjedelnica
• SKLEP o določitvi obratovalnega časa na parkirišču Lonka
URADNE OBJAVE 7/2013 30. september 2013
• PRAVILNIK o dodeljevanju inančnih spodbud za razvoj
podjetništva in gospodarstva v občini Izola
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
URADNE OBJAVE 8/2013 3. oktober 2013
• JAVNI RAZPIS za dodelitev inančnih sredstev za spodbujanje
razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2013
URADNE OBJAVE 9/2013 7. oktober 2013
• SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
• SKLEP o imenovanju začasne urednice občinskega glasila
Bobnič – La Crida
URADNE OBJAVE 10/2013 9. oktober 2013
• SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
URADNE OBJAVE 11/2013 14. oktober 2013
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu Prešernova – Drevored 1. maja v Izoli
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu Malija
URADNE OBJAVE 12/2013 28. oktober 2013
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano
OPPN »Šared«)
URADNE OBJAVE 13/2013 4. november 2013
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov za otroke in mladino v občini Izola za leto 2014
• JAVNI RAZPIS in JAVNI POZIV za soinanciranje programov/
projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto
2014
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju športa
v javnem interesu v občini Izola za leto 2014
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2014
• ODLOČBA ustavnega sodišča RS o odpravi prvega odstavka
30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje
Občine Izola (Primorske novice, Uradne objave občin Ilirska
Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 35/89, in

Uradne objave Občine Izola
Uradne objave Občine Izola, št. 12/03)
URADNE OBJAVE 14/2013 11. november 2013
• SKLEP o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Prenova in urejanje javne
razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti
in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini
Izola«
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih »Ob Morovi« (Uradne objave
Občine Izola, št. 19/94) (Uradne objave Občine Izola, št. 17/12 z
dne 31. 12. 2013 – Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev PUP Morova)
• SPREMEMBA JAVNEGA NAZNANILA o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja
Šared v Izoli (skrajšano »OPPN Šared«)
URADNE OBJAVE 15/2013 18. november 2013
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje prireditev
URADNE OBJAVE 16/2013 30. december 2013
• ODLOK o gospodarskih javnih službah v Občini Izola
• SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
• SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
• SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
• JAVNO NAZNANILO o podaljšanju javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli
(skrajšano OPPN »Šared«)
• SKLEP o spremembi cenika parkiranja na plačljivem parkirišču
Lonka
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Indice degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale del giornale
Mandrač nell'anno 2013
BOLLETTINO UFFICIALE 1/2013 17 gennaio 2013
• PROMULGAZIONE e DECRETO sulle modiiche ed integrazioni al Decreto sulla trasformazione dell'ente pubblico per
l'attività farmaceutica Farmacie costiere Capodistria
• DELIBERA sull'avvio della predisposizione delle modiiche e
integrazioni al Piano d'ubicazione riferito all'area di Belvedere
a Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 2/2013 31 gennaio 2013
• DELIBERA sull'avvio della predisposizione delle modiiche
del Decreto sul Piano di ediicazione particolareggiato Strada
Prešeren – Viale I Maggio Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 16/94, 13/99, 5/05 e 17/06)
• DELIBERA di predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale per l'area di assetto interna AUE 3 (in breve:
Delibera di predisposizione del PTPC AUE 3)
• INDICE degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale per l'anno
2012
BOLLETTINO UFFICIALE 3/2013 21 febbraio 2013
• PUBBLICO AVVISO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico dibattito della bozza integrata del Decreto di modiica e
integrazione del Decreto sul piano regolatore Malija (Bollettino
Uficiale del Comune di Isola n. 16/2012 del 27 settembre 2012
– Delibera sull'avvio della predisposizione delle modiiche e
integrazioni al piano regolatore Malija)
• PUBBLICO AVVISO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico dibattito della bozza integrata delle modiiche e integrazioni
al Piano di ediicazione particolareggiato Strada Prešeren – Viale I Maggio a Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
2/13 del 31 gennaio 2013 – Delibera di predisposizione dell'atto
urbanistico »Strada Prešeren – Viale I Maggio«
• PUBBLICO AVVISO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico dibattito della bozza integrata delle modiiche e integrazioni al Piano d'ubicazione riferito all'area di Belvedere a Isola
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 1/13 del 17 gennaio
2013 – Delibera di predisposizione delle modiiche e integrazioni al Piano d'ubicazione riferito all'area di Belvedere a Isola)
• Rettiica del Bando di concorso per il coinanziamento delle
manifestazioni
BOLLETTINO UFFICIALE 4/2013 7 marzo 2013
• PROMULGAZIONE e DECRETO di categorizzazione delle
strade comunali nel comune di Isola – Testo unico uficiale
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 1/1999, 12/2007
e 23/2012)
• PROMULGAZIONE e DECRETO sul Bollettino Uficiale del
Comune di Isola
• PROMULGAZIONE e DELIBERA sull'abolizione dello status
di bene pubblico
• PROMULGAZIONE e DECRETO sui provvedimenti temporanei di tutela dell'assetto del territorio per l'«area del Marina«
(area nell'unità di pianiicazione T 1/1, comparto interno AUE
3 – »Riba« e Scuola alberghiera)
BOLLETTINO UFFICIALE 5/2013 4 aprile 2013
• PROMULGAZIONE e Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2012
• PROMULGAZIONE e DELIBERA sull'abolizione dello status
di bene pubblico
BOLLETTINO UFFICIALE 6/2013 18 aprile 2013
• PROMULGAZIONE e REGOLAMENTO sui criteri per
l'organizzazione del funerale standard e delle onoranze funebri
• PROMULGAZIONE e REGOLAMENTO sulla concessione
in locazione dei loculi
• PROMULGAZIONE e REGOLAMENTO per l'erogazione del

Uradne objave Občine Izola
servizio di cremazione
Elenco degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale elettronico
per l'anno 2013
BOLLETTINO UFFICIALE 1/2013 28 giugno 2013
• DELIBERA sull'avvio della predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale per la realizzazione di ediici
agricoli
BOLLETTINO UFFICIALE 2/2013 8 luglio 2013
• DELIBERA sul proseguimento della predisposizione del Piano
di sito riferito al territorio dell'abitato di Šared
BOLLETTINO UFFICIALE 3/2013 15 luglio 2013
• DECRETO di modiicazione del Decreto sulle condizioni di assetto ambientale e sul Piano di ediicazione particolareggiato per
la zona artigiano-residenziale a Isola
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sul Piano
d'ubicazione riferito all'area di Belvedere a Isola (2012)
• DECRETO sui provvedimenti temporanei di tutela delle aree
presso Punta gallo, Viale Cankar – nord, ospedale e Šared
• DELIBERA sull'avvio della predisposizione delle modiiche e
integrazioni al Piano d'ubicazione riferito all'area di Belvedere
a Isola (2013)
BOLLETTINO UFFICIALE 4/2013 29 luglio 2013
• PUBBLICO CONCORSO per l'assegnazione dei sussidi statali,
destinati nel Comune di Isola alla conservazione e allo sviluppo
della pesca e alla produzione di alimentari di provenienza marina, per l'anno 2013 (sussidi concessi secondo la regola »de
minimis«)
BOLLETTINO UFFICIALE 5/2013 16 settembre 2013
• PUBBLICO CONCORSO alle borse di studio per l'anno accademico 2013/2014, per il Comune di Isola
• REGOLAMENTO sull'assegnazione delle borse di studio
BOLLETTINO UFFICIALE 6/2013 23 settembre 2013
• DELIBERA sul parcheggio gratuito nei giorni 31 ottobre, 1° novembre e 2 novembre al parcheggio presso il Cantiere navale
• DELIBERA sulla determinazione dell'orario di servizio del parcheggio Lonka / Campo alle Porte
BOLLETTINO UFFICIALE 7/2013 30 settembre 2013
• REGOLAMENTO sull'assegnazione di incentivi inanziari per
lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'economia nel comune di
Isola
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico
BOLLETTINO UFFICIALE 8/2013 3 ottobre 2013
• PUBBLICO CONCORSO per l'assegnazione di incentivi inanziari per lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'economia nel comune di Isola, per l'anno 2013
BOLLETTINO UFFICIALE 9/2013 7 ottobre 2013
• DELIBERA di instaurazione dello status di bene pubblico
• DELIBERA sulla nomina del direttore responsabile temporaneo
del bollettino municipale Bobnič – La Crida
BOLLETTINO UFFICIALE 10/2013 9 ottobre 2013
• DELIBERA sull'avvio della predisposizione delle modiiche e
integrazioni alle Condizioni di assetto ambientale, relative alle
aree rurali del Comune di Isola (abbreviato in: modiiche della
CAA, relative alle aree rurali)
BOLLETTINO UFFICIALE 11/2013 14 ottobre 2013
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sul Piano di
ediicazione particolareggiato Strada Prešeren – Viale I Maggio
a Isola
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• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sul Piano
regolatore Malija
BOLLETTINO UFFICIALE 12/2013 28 ottobre 2013
• PUBBLICO AVVISO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico
dibattito della bozza integrata e della relazione ambientale del Piano territoriale particolareggiato comunale per l'area dell'abitato
di Šared a Isola (abbreviato in : PTPC Šared)
BOLLETTINO UFFICIALE 13/2013 4 novembre 2013
• BANDO DI CONCORSO peri l coinanziamento delle iniziative
irvolte ai bambini ed ai giovani del comune di Isola nel 2014
• BANDO DI CONCORSO e INVITO PUBBLICO per la presentazione di iniziative / progetti nel settore delle attività sociali
nel Comune di Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti
nel 2014
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione di iniziative di
pubblico interesse nel settore dello sport nel Comune di Isola, ai
ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel 2014
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione di iniziative culturali rientranti nell'ambito delle attività culturali amatoriali nel
Comune di Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel
2014
• DECISIONE della Corte costituzionale della RS sull'eliminazione
del primo comma dell'articolo 30 del Decreto sulle condizioni di
assetto ambientale, relative alle aree rurali del Comune di Isola
(giornale Primorske novice, Bollettino Uficiale dei Comuni di
Ilirska Bistrica, Isola, Capodistria, Pirano, Postojna e Sežana, n.
35/89, e Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 12/03)
BOLLETTINO UFFICIALE 14/2013 11 novembre 2013
• DELIBERA sull'individuazione del pubblico interesse
all'instaurazione del partenariato pubblico-privato per la realizzazione del progetto »Adeguamento e sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica al ine di diminuire l'inquinamento
luminoso e garantire la riduzione dei consumi energetici nel Comune di Isola«
• PUBBLICO AVVISO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico dibattito della bozza integrata del Decreto di modiica e
integrazione del Decreto sulle condizioni di assetto ambientale
»Via Moro« (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 19/94)
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 17/12 del 18 ottobre
2013 – Delibera sull'avvio della predisposizione delle modiiche
e integrazioni al Decreto sulle CAA »Via Moro«)
• MODIFICA DEL PUBBLICO AVVISO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico dibattito della bozza integrata e della relazione ambientale del Piano territoriale particolareggiato comunale
per l'area dell'abitato di Šared a Isola (abbreviato in : »PTPC
Šared«)
BOLLETTINO UFFICIALE 15/2013 18 novembre 2013
• BANDO DI CONCORSO per il coinanziamento delle manifestazioni
BOLLETTINO UFFICIALE 16/2013 30 dicembre 2013
• DECRETO sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola
• DELIBERA sull'istituzione dello status di bene pubblico
• DELIBERA sull'istituzione dello status di bene pubblico
• DELIBERA sull'istituzione dello status di bene pubblico
• PUBBLICO AVVISO sulla protrazione dell'esposizione al pubblico e del pubblico dibattito della bozza integrata e della relazione ambientale del Piano territoriale particolareggiato comunale per l'area dell'abitato di Šared a Isola (abbreviato in: PTPC
»Šared«)
• DELIBERA sulla modiica del listino delle tariffe sul parcheggio
a pagamento Lonka / Campo alle Porte
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Uradne objave Občine Izola
Kazalo objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2014
URADNE OBJAVE 1/2014 24. februar 2014
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
• SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljiščih
• SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na
športnih objektih
• SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na ostalih objektih
• SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju
občine Izola za leto 2014
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)
URADNE OBJAVE 2/2014 31. marec 2014
• OBVEZNA RAZLAGA določila točke 3.11. 5. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana občine Izola za obdobje
1986–1990–2000 (območje planske celote T 1/1 MARINA
Izola)
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za
upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol
A in pomol B)
URADNE OBJAVE 3/2014 7. april 2014
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola
URADNE OBJAVE 4/2014 14. april 2014
• ZAKLJUČNI RAČUN Proračuna občine Izola za leto 2013
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
občino Izola
• PRAVILNIK o prenehanju veljavnosti Pravilnika za opravljanje gospodarske javne službe prisilni odvoz vozil in odvoz
zapuščenih vozil na območju občine Izola
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s
parc. št. 5291/2, 5291/3, 5291/5 in 5291/6, vse k.o. Cetore
• SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št.: 1674 k.o. 2626 –
Izola, 186/2 k.o. 2626 – Izola ter na posameznemu delu stavbe
2628-728-2
• SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra
- nepremičnine s parc. št. 3816/3, 3817/3 in 3816/4, vse k.o.
2626 – Izola
• SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra – nepremičnine s parc. št. 5758/3 in 5759/1, obe k.o. 2628
– Malija
• JAVNI RAZPIS za dodelitev inančnih sredstev za spodbujanje
razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014
URADNE OBJAVE 5/2014 12. maj 2014
• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za
ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja
v Občini Izola za leto 2014 (pomoč po pravilu »de minimis«)
URADNE OBJAVE 6/2014 23. junij 2014
• SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Statuta Občine Izola
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarski
javnih službah v občini Izola
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih “Ob Morovi”
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini: parc.
št. 656/2 k.o. 2626 – Izola
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na več nepremičninah
• SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra na nepremičninah:
parc. št. 789 in 790/3, obe k.o. 2626 – Izola in parc. št. 2015/1

k.o. 2626 – Izola
URADNE OBJAVE 7/2014 24. junij 2014
• POSLOVNIK Nadzornega odbora Občine Izola
URADNE OBJAVE 8/2014 21. julij 2014
• SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve 2014 v Občini Izola
URADNE OBJAVE 9/2014 28. julij 2014
• JAVNI RAZPIS za določitev upravičencev do dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za obnovo fasad in streh v
starem mestnem jedru občine Izola
URADNE OBJAVE 10/2014 1. avgust 2014
• SKLEP o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti
URADNE OBJAVE 11/2014 4. avgust 2014
• SKLEP o razpisu volitev v Svet italijanske samoupravne narodne
skupnosti Izola
URADNE OBJAVE 12/2014 18. avgust 2014
• SKLEP o kapacitetah za oskrbovana stanovanja
URADNE OBJAVE 13/2014 25. avgust 2014
• SKLEP o kapacitetah parkirišč za oskrbovana stanovanja – uradni popravek objave v Uradnih objavah 12/2014
URADNE OBJAVE 14/2014 1. september 2014
• JAVNI RAZPIS štipendij za študijsko leto 2014/2015
URADNE OBJAVE 15/2014 4. september 2014
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
URADNE OBJAVE 16/2014 15. september 2014
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola
URADNE OBJAVE 17/2014 29. september 2014
• SKLEP o uvrstitvi dodatne dejavnosti v Odlok o ureditvi statusa
Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l., UPB
URADNE OBJAVE 18/2014 10. oktober 2014
• SKLEP o razveljavitvi glasovanja na volitvah v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto, na volišču št. 04001001, Dvorana
Rdečega križa, Ob starem zidovju 15/a, Izola
• RAZPIS: ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto, na volišču št. 04001001, Dvorana Rdečega križa, Ob starem
zidovju 15/a, Izola
• POROČILO o izidu lokalnih volitev v občini Izola za predstavnike italijanske samoupravne narodne skupnosti
• POROČILO o izidu rednih volitev članov Sveta italijanske
narodne skupnosti Izola
• POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev
URADNE OBJAVE 19/2014 13. oktober 2014
• SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
URADNE OBJAVE 20/2014 22. oktober 2014
• POROČILO o izidu 2. kroga volitev za župana in volitev v Svet
krajevne skupnosti Izola Staro mesto
URADNE OBJAVE 21/2014 24. oktober 2014
• SKLEP o določitvi volišč za izvedbo ponovnih lokalnih volitev
2014 v Sveta Krajevnih skupnosti Haliaetum in Krajevne skupnosti Livade – za pripadnike Italijanske samoupravne narodne

Uradne objave Občine Izola
skupnosti Izola
• RAZPIS ponovnih volitev za člana Svetov Krajevne skupnosti
Haliaetum in Krajevne skupnosti Livade – predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Občini Izola
• ROKOVNIK volilnih opravil za izvedbo ponovnih volitev
članov svetov krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade – predstavnikov samoupravne narodne skupnosti, ki bodo v nedeljo,
23. 11. 2014
URADNE OBJAVE 22/2014 10. november 2014
• SKLEP o pripravi sprememb zazidalnega načrta Livade – zahod
za območje C
URADNE OBJAVE 23/2014 28. november 2014
• ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje naselja Šared (skrajšano »OPPN Šared«)
URADNE OBJAVE 24/2014 1. december 2014
• POROČILO o izidu ponovnih volitev v Občini Izola za predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Sveta krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade, dne 23. novembra 2014
URADNE OBJAVE 25/2014 8. december 2014
• SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora izolskega
občinskega glasila Bobnič/La Crida
URADNE OBJAVE 26/2014 22. december 2014
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2015
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju športa
v javnem interesu v občini Izola za leto 2015
• ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2014
URADNE OBJAVE 27/2014 30. december 2014
• SKLEP o začasnem inanciranju Občine Izola v obdobju januar
– marec 2015
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Indice degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale elettronico
per l'anno 2014
BOLLETTINO UFFICIALE 1/2014 24 febbraio 2014
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico
• DELIBERA sull'instaurazione dello status di bene pubblico ediicato sui terreni
• DELIBERA sull'instaurazione dello status di bene pubblico ediicato sugli impianti sportivi
• DELIBERA sull'instaurazione dello status di bene pubblico ediicato sugli altri impianti
• DELIBERA sul valore del punto applicato nella commisurazione delle tasse comunali nel territorio del comune di Isola per
l'anno 2014
• PUBBLICO AVVISO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico dibattito della relazione ambientale relativa al Piano territoriale particolareggiato comunale per l'area dell'abitato di
Šared a Isola (abbreviato in: PTPC »Šared«)
BOLLETTINO UFFICIALE 2/2014 31 marzo 2014
• INTERPRETAZIONE AUTENTICA della disposizione del
punto 3.11. dell'articolo 5 del Decreto di modiica e integrazione degli elementi urbanistici del piano a lungo termine e del
piano a medio termine sociale del Comune di Isola, relativi al
periodo 1986-1990-2000 (area dell'unità di pianiicazione T 1/1
MARINA di Isola)
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sulla concessione per la gestione e la costruzione di parti speciiche del
porto (molo A e molo B)
BOLLETTINO UFFICIALE 3/2014 7 aprile 2014
• PUBBLICO AVVISO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico dibattito della bozza integrata del Decreto di modiica e
integrazione del Decreto sulle condizioni di assetto ambientale,
relative alle aree rurali del comune di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 4/2014 14 aprile 2014
• CONTO CONSUNTIVO del Bilanci odi previsione del Comune di Isola per l'anno 2013
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sul programma di urbanizzazione e sui criteri per la commisurazione
del canone pro urbanizzazione per il comune di Isola
• REGOLAMENTO sulla cessazione dell'eficacia del Regolamento di esercizio del servizio pubblica di rilevanza economica
preposto alla rimozione forzata dei veicoli ed alla rimozione dei
veicoli abbandonati nel territorio del comune di Isola
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico nei
confornti degli immobili insistenti sulle pp.cc. 5291/2, 5291/3,
5291/5 e 5291/6, tutte C.c. Cetore
• DELIBERA sull'instaurazione dello status di bene pubblico ediicato di rilevanza locale nei confronti degli immobili insistenti
sulle pp.cc.: 1674 C.c. 2626 – Isola, 186/2 C.c. 2626 – Isola e
nei confronti della singola parte dell'ediicio 2628-728-2
• DELIBERA di rettiica della Delibera sull'istituzione dello status di bene pubblico – immobili insistenti sulle pp.cc. 3816/3,
3817/3 e 3816/4, tutte C.c. 2626 – Isola
• DELIBERA di rettiica della Delibera sull'istituzione dello status di bene pubblico – immobili insistenti sulle pp.cc. 5758/3 e
5759/1, entrambe C.c. 2628 – Malija
• PUBBLICO CONCORSO per l'assegnazione di incentivi inanziari per lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'economia nel
comune di Isola, per l'anno 2014
BOLLETTINO UFFICIALE 5/2014 12 maggio 2014
• PUBBLICO CONCORSO per l'assegnazione degli aiuti di Stato, destinati nel Comune di Isola alla conservazione e allo sviluppo della pesca e alla produzione di alimentari di provenienza
marina, per l'anno 2014 (aiuti in regime di »de minimis«)

Uradne objave Občine Izola
BOLLETTINO UFFICIALE 6/2014 23 giugno 2014
• MODIFICHE E INTEGRAZIONI allo Statuto del Comune di
Isola
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sui servizi
pubblici economici nel comune di Isola
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sulle condizioni di assetto ambientale »Via Moro«
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico nei
confronti dell'immobile: p.c. 656/2 C.c. 2626 – Isola
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico nei
confronti di diversi immobili
• DELIBERA sull'instaurazione dello status di bene pubblico nei
confronti degli immobili: p.p.cc. 789 e 790/3, entrambe C.c.
2626 – Isola e pp.cc. 2015/1 C.c. 2626 – Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 7/2014 24 giugno 2014
• REGOLAMENTO del Comitato di controllo del Comune di
Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 8/2014 21 luglio 2014
• DELIBERA sul rimborso parziale delle spese della campagna
elettorale per le elezioni amministrative 2014 nel Comune di
Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 9/2014 28 luglio 2014
• PUBBLICO CONCORSO per determinare gli aventi diritto ai
prestiti a lungo termine con tasso di interesse sovvenzionato per
gli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico cittadino del Comune di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 10/2014 1° agosto 2014
• DELIBERA sull'indizione delle elezioni ordinarie per i Consigli
delle comunità locali del Comune di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 11/2014 4 agosto 2014
• DELIBERA sull'indizione delle elezioni per il Consiglio della
Comunità autogestita della nazionalità italiana Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 12/2014 18 agosto 2014
• DELIBERA sul numero dei parcheggi per le abitazioni assistite
BOLLETTINO UFFICIALE 13/2014 25 agosto 2014
• DELIBERA sul numero dei parcheggi per le abitazioni assistite
– rettiica uficiale della pubblicazione nel Bollettino Uficiale
n. 12/2014
BOLLETTINO UFFICIALE 14/2014 1°settembre 2014
• PUBBLICO CONCORSO alle borse di studio per l'anno accademico 2014/2015
BOLLETTINO UFFICIALE 15/2014 4 settembre 2014
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico
BOLLETTINO UFFICIALE 16/2014 15 settembre 2014
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sulle condizioni di assetto ambientale, relative alle aree rurali del comune
di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 17/2014 29 settembre 2014
• DELIBERA sull'aggiunta di un'attività aggiuntiva nel Decreto
sulla regolazione dello status dell'azienda pubblica »Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola S.r.l.«, TUU
BOLLETTINO UFFICIALE 18/2014 10 ottobre 2014
• DELIBERA sull'annullamento della votazione alle elezioni al
Consiglio della Comunità locale Città Vecchia, al seggio elettorale n. 04001001, Sala della Croce Rossa, Via Antiche Mura
n. 15/a, Isola
• INDIZIONE: seconde elezioni al Consiglio della Comunità locale Città Vecchia nel Comune di Isola al seggio elettorale n.
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04001001: Sala della Croce Rossa, Via Antiche Mura n. 15/a,
Isola
• RELAZIONE sull'esito delle elezioni amministrative ordinarie
nel Comune di Isola – per i rappresentanti della Comunità autogestita della nazionalità italiana
• RELAZIONE sull'esito delle elezioni ordinarie dei membri del
Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana
di Isola
• RELAZIONE sull'esito delle elezioni amministrative ordinarie
BOLLETTINO UFFICIALE 19/2014 13 ottobre 2014
• DELIBERA sull'avvio della predisposizione delle modiiche e
integrazioni alle Condizioni di assetto ambientale, relative alle
aree rurali del Comune di Isola (abbreviato in: modiiche delle
CAA, relative alle aree rurali)
BOLLETTINO UFFICIALE 20/2014 22 ottobre 2014
• RELAZIONE sull'esito del giro di ballottaggio delle elezioni del
Sindaco e delle elezioni al Consiglio della Comunità locale Città
Vecchia
BOLLETTINO UFFICIALE 21/2014 24 ottobre 2014
• DELIBERA sulla designazione dei seggi elettorali per
l'attuazione delle seconde elezioni amministrative 2014 ai Consigli della Comunità locale Haliaetum e della Comunità locale
Livade – per gli appartenenti alla Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola
• INDIZIONE delle seconde elezioni dei membri dei Consigli
della Comunità locale Haliaetum e della Comunità locale Livade
– per gli appartenenti alla Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Isola
• SCADENZIARIO delle operazioni elettorali per l'esecuzione
delle seconde elezioni dei membri dei Consigli delle Comunità
locali Haliaetum e Livade – rappresentanti della Comunità autogestita della nazionalità italiana, che si terranno domenica 23
novembre 2014
BOLLETTINO UFFICIALE 22/2014 10 novembre 2014
• DELIBERA sulla predisposizione delle modiiche del Piano di
ediicazione particolareggiato Livade – Ovest, per l'area C
BOLLETTINO UFFICIALE 23/2014 28 novembre 2014
• DECRETO sul Piano territoriale particolareggiato comunale per
l'area dell'abitato di Šared (abbreviato in: »PTPC Šared«)
BOLLETTINO UFFICIALE 24/2014 1° dicembre 2014
• RELAZIONE sull'esito delle seconde elezioni nel Comune di
Isola – per i rappresentanti della Comunità autogestita della nazionalità italiana ai Consigli delle Comunità locali Haliaetum e
Livade, tenutesi il 23 novembre 2014
BOLLETTINO UFFICIALE 25/2014 8 dicembre 2014
• DELIBERA sulla nomina del nuovo comitato di redazione del
bollettino municipale isolano La Crida
BOLLETTINO UFFICIALE 26/2014 22 dicembre 2014
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione di iniziative culturali rientranti nell'ambito delle attività culturali amatoriali nel
Comune di Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel
2015
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione di iniziative di
pubblico interesse nel settore dello sport nel Comune di Isola, ai
ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel 2015
• DECRETO sull'assestamento del Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2014
BOLLETTINO UFFICIALE 27/2014 30 dicembre 2014
• DELIBERA sul inanziamento temporaneo del Comune di Isola
nel periodo gennaio – marzo 2015

Uradne objave Občine Izola
Kazalo objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2015
URADNE OBJAVE 1/2015 5. januar 2015
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Livade – zahod (ZN Livade – zahod)
URADNE OBJAVE 2/2015 19. januar 2015
• SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks
• KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2014
URADNE OBJAVE 3/2015 23. januar 2015
• RAZGLAS o začetku splošne razprave o PRORAČUNU
OBČINE IZOLA ZA LETO 2015
URADNE OBJAVE 4/2015 26. januar 2015
• SKLEP o začetku sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Korte
URADNE OBJAVE 5/2015 23. februar 2015
• ODLOK o Proračunu Občine Izola za leto 2015
URADNE OBJAVE 6/2015 16. marca 2015
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje izvedbe prireditev v občini
Izola za leto 2015
• JAVNI RAZPIS IN JAVNI POZIV za soinanciranje programov/projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola
za leto 2015
• SKLEP o plačilu nadomestila stroškov izterjave
URADNE OBJAVE 7/2015 23. marec 2015
• SKLEP o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe – stanovanjski skupini
za osebe s težavami v duševnem zdravju
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
• SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na
nepremičninah s parcelnimi številkami 3106, 3107 in 3109/2,
vse k.o. 2626 – Izola
• SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na
nepremičnini s parcelno številko 2377 k.o. 2626 – Izola
• SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na
nepremičnini s parcelno številko 124/9 k.o. 2626 – Izola
URADNE OBJAVE 8/2015 30. marec 2015
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Livade – zahod (ZN Livade – zahod)
URADNE OBJAVE 9/2015 13. april 2015
• SKLEP o pripravi občinskega podrobnega načrta za notranje
ureditveno območje tovarniškega kompleksa »Riba« in Gostinske šole IPA 3 v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi »OPPN IPA
3«)
URADNE OBJAVE 10/2015 29. april 2015
• ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola – Comune di
Isola za leto 2014
URADNE OBJAVE 11/2015 11. maj 2015
• SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje »Oprema« v Izoli (skrajšano »spremembe in dopolnitve PUP Oprema«)
URADNE OBJAVE 12/2015 15. maj 2015
• JAVNI RAZPIS za dodelitev neproitnih stanovanj v najem
• ODLOK o prenehanju veljavnosti Odloka o redu, čistoči in varnosti v javnih morskih kopališčih
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Občine Izola
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URADNE OBJAVE 13/2015 6. julij 2015
• ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Šared
URADNE OBJAVE 14/2015 13. julij 2015
• ODLOK o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (uradno prečiščeno besedilo) (Uradne objave
Občine Izola, št. 8/2007, 1/2010, 19/2011 in 12/2015)
URADNE OBJAVE 15/2015 20. julij 2015
• ODLOK o spremembah Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola
S.r.l.
• SKLEP v zvezi z razpisom občinskih štipendij v študijskem letu
2015/2016
URADNE OBJAVE 16/2015 31. avgust 2015
• PRAVILNIK o inančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola
URADNE OBJAVE 17/2015 7. september 2015
• SKLEP o razveljavitvi sklepa Župana, št. 013-1/95 z dne 17. 9.
2014, objavljen v Uradnih objavah Občine Izola št. 17/2014 z
dne 29. 9. 2014
URADNE OBJAVE 18/2015 28. september 2015
• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini
Izola za leto 2015 (pomoč po pravilu »de minimis«)
URADNE OBJAVE 19/2015 6. oktober 2015
• SKLEP o sklenitvi sodne poravnave v nepravdni zadevi
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s
parc. št. 1392/3, 1390/4 in 1391/13, vse k.o. 2626 – Izola
• SKLEP o prodaji nepremičnin s parc. št. 1392/3, 1390/4 in
1391/13, vse k.o. Izola
URADNE OBJAVE 20/2015 12. oktober 2015
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
• SKLEP o ceniku ravnanja s komunalnimi odpadki
URADNE OBJAVE 21/2015 26. oktober 2015
• SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer v Izoli,
vzhodno območje
• SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer v Izoli, zahodno
območje
URADNE OBJAVE 22/2015 7. december 2015
• ODLOK o Rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2015
• SKLEP o spremembi v uredniškem odboru občinskega glasila
Bobnič/La Crida
URADNE OBJAVE 23/2015 14. december 2015
• ODLOK o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine Izola
URADNE OBJAVE 24/2015 22. december 2015
• ODLOK o občinskem pristanišču Izola
• SKLEP o začasnem inanciranju Občine Izola v obdobju januarmarec 2016
• ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2015
URADNE OBJAVE 25/2015 22. december 2015
• PREDNOSTNA LISTA upravičencev za dodelitev neproitnih
stanovanj v najem

Uradne objave Občine Izola
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Elenco degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale elettronico
per l'anno 2015

alle norme tecniche di attuazione riferite alla zona »OPREMA« a
Isola (in breve: »modiiche e integrazioni alle NTA OPREMA«)

BOLLETTINO UFFICIALE 1/2015 5 gennaio 2015
• AVVISO PUBBLICO sull'esposizione al pubblico e sul pubblico dibattito della bozza integrata del Decreto di modiica e
integrazione del Decreto sul Piano di ediicazione particolareggiato Livade – Ovest (PEP Livade – Ovest)

BOLLETTINO UFFICIALE 12/2015 15 maggio 2015
• PUBBLICO CONCORSO alla locazione degli alloggi non proit
• DECRETO sulla cessazione di vigenza del Decreto sull'ordine,
sulla nettezza e sulla sicurezza nelle aree marine di balneazione
pubbliche
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto
sull'organizzazione e sulle attribuzioni dell'amministrazione comunale del Comune di Isola

BOLLETTINO UFFICIALE 2/2015 19 gennaio 2015
• DELIBERA sul valore del punto applicato nella commisurazione delle tasse comunali
• ELENCO degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale per l'anno
2014
BOLLETTINO UFFICIALE 3/2015 23 gennaio 2015
• PROCLAMAZIONE dell'apertura del dibattito generale sul BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI ISOLA PER
L'ANNO 2015
BOLLETTINO UFFICIALE 4/2015 26 gennaio 2015
• DELIBERA sull'avvio della predisposizione delle modiiche e
integrazioni al piano regolatore Korte
BOLLETTINO UFFICIALE 5/2015 23 febbraio 2015
• DECRETO sul Bilancio di previsione del Comune di Isola per
l'anno 2015
BOLLETTINO UFFICIALE 6/2015 16 marzo 2015
• BANDO DI CONCORSO al coinanziamento delle manifestazioni che si svolgeranno nel comune di Isola nel 2015
• BANDO DI CONCORSO e INVITO pubblico per la presentazione di programmi/progetti nel settore delle attività sociali
nel comune di Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti
nel 2015
• DELIBERA sul rimborso delle spese di esazione
BOLLETTINO UFFICIALE 7/2015 23 marzo 2015
• DELIBERA sul pagamento dei costi di soggiorno suppletivo e
di assistenza non rientrante nel servizio pubblico – gruppi residenziali per le persone portatrici di handicap mentali
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico
• DELIBERA sull'instaurazione dello status di bene pubblico ediicato nei confronti degli immobili insistenti sui fondi pp.cc.
3106, 3107 e 3109/2, tutti C.c. 2626 - Isola
• DELIBERA sull'instaurazione dello status di bene pubblico ediicato nei confronti dell'immobile insistente sul fondo p.c. 2377
C.c. 2626 - Isola
• DELIBERA sull'instaurazione dello status di bene pubblico
ediicato nei confronti dell'immobile insistente sul fondo p.c.
124/9 C.c. 2626 - Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 8/2015 30 marzo 2015
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sul Piano
di ediicazione particolareggiato Livade – Ovest (PEP Livade
– Ovest)
BOLLETTINO UFFICIALE 9/2015 13 aprile 2015
• DELIBERA sulla predisposizione del Piano territoriale comunale particolareggiato per l'area di assetto interna del complesso
industriale »Riba« e della Scuola alberghiera AUE 3 a Isola (in
breve: Delibera sulla predisposizione del »PTPC AUE 3«)
BOLLETTINO UFFICIALE 10/2015 29 aprile 2015
• CONTO CONSUNTIVO del Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2014
BOLLETTINO UFFICIALE 11/2015 11 maggio 2015
• DELIBERA sulla predisposizione delle modiiche e integrazioni

BOLLETTINO UFFICIALE 13/2015 6 luglio 2015
• DECRETO sul programma di urbanizzazione dei terreni fabbricabili per l'area interessata dal piano territoriale particolareggiato
comunale per l'abitato di Šared
BOLLETTINO UFFICIALE 14/2015 13 luglio 2015
• DECRETO
sull'organizzazione
e
sulle
attribuzioni
dell'amministrazione comunale del Comune di Isola (testo unico
uficiale) (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 8/2007,
1/2010, 19/2011 e 12/2015)
BOLLETTINO UFFICIALE 15/2015 20 luglio 2015
• DECRETO di modiica del Decreto sulla regolazione dello status dell'azienda pubblica »Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
– Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.«
• DELIBERA in merito al pubblico concorso alle borse di studio
comunali nell'anno scolastico 2015/2016
BOLLETTINO UFFICIALE 16/2015 31 agosto 2015
• REGOLAMENTO sugli interventi inanziari, destinati nel Comune di Isola alla conservazione e allo sviluppo della pesca e
della produzione di alimentari di provenienza marina
BOLLETTINO UFFICIALE 17/2015 7 settembre 2015
• DELIBERA sull'annullamento della Delibera del Sindaco prot.
n.013-1/95, datata 17 settembre 2014, pubblicata nel Bollettino
Uficiale del Comune di Isola n. 17/2014 del 29 settembre 2014
BOLLETTINO UFFICIALE 18/2015 28 settembre 2015
• CONCORSO PUBBLICO per l'assegnazione degli aiuti di Stato, destinati nel Comune di Isola alla conservazione e allo sviluppo della pesca e alla produzione di alimentari di provenienza
marina per l'anno 2015 (aiuti in regime di »de minimis«)
BOLLETTINO UFFICIALE 19/2015 6 ottobre 2015
• DELIBERA sulla stipula della transazione giudiziaria nella pratica non processuale
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico nei
confronti degli immobili insistenti sulle pp.cc. 1392/3, 1390/4 e
1391/13, tutte C.c. 2626 – Isola
• DELIBERA sulla vendita degli immobili insistenti sulle pp.cc.
1392/3, 1390/4 e 1391/13, tutte C.c. Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 20/2015 12 ottobre 2015
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto sul servizio
cimiteriale e funerario nel territorio del Comune di Isola
• DELIBERA sul tariffario del trattamento dei riiuti urbani
BOLLETTINO UFFICIALE 21/2015 26 ottobre 2015
• DELIBERA sulla predisposizione delle modiiche e integrazioni
al Decreto sul piano di ediicazione particolareggiato per l'area
»Via Kajuh – torrente Morer« a Isola, area est (in breve: Delibera sulla predisposizione delle modiiche e integrazioni al PEP
KHM – area est)
• DELIBERA sulla predisposizione delle modiiche e integrazioni
al Decreto sul piano di ediicazione particolareggiato per l'area
»Via Kajuh – torrente Morer« a Isola, area ovest (in breve: Delibera sulla predisposizione delle modiiche e integrazioni al PEP
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KHM – area ovest)
BOLLETTINO UFFICIALE 22/2015 7 dicembre 2015
• DECRETO sull'assestamento del Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2015
• DELIBERA sulla modiica del comitato di redazione del bollettino municipale Bobnič/La Crida
BOLLETTINO UFFICIALE 23/2015 14 dicembre 2015
• DECRETO di modiica del Decreto sull'organizzazione e sulle
attribuzioni dell'amministrazione comunale del Comune di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 24/2015 22 dicembre 2015
• DECRETO sul porto comunale di Isola
• DELIBERA sul inanziamento temporaneo del Comune di Isola
nel periodo gennaio-marzo 2016
• DECRETO sull'assestamento del Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2015
BOLLETTINO UFFICIALE 25/2015 22 dicembre 2015
• GRADUATORIA PRIORITARIA degli aventi diritto alla locazione degli alloggi non proit
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Kazalo objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2016
URADNE OBJAVE 1/2016 4. januar 2016
• ODLOK o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave
z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola
URADNE OBJAVE 2/2016 1. februar 2016
• SKLEP za vrednost za odmero občinskih taks na območju
Občine Izola za leto 2016
URADNE OBJAVE 3/2016 3. februar 2016
• RAZGLAS o začetku splošne razprave o PRORAČUNU
OBČINE IZOLA ZA LETO 2016
URADNE OBJAVE 4/2016 29. februar 2016
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju
športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2016
URADNE OBJAVE 5/2016 7. marec 2016
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Izola za leto 2016
URADNE OBJAVE 6/2016 11. marca 2016
• ODLOK o Proračunu Občine Izola za leto 2016
URADNE OBJAVE 7/2016 29. marec 2016
• JAVNI POZIV za soinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Izola za leto 2016
URADNE OBJAVE 8/2016 4. april 2016
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2016
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2016
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju
zdravstvene dejavnosti v Občini Izola za leto 2016
URADNE OBJAVE 9/2016 18. april 2016
• ODLOK o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje
podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
URADNE OBJAVE 10/2016 9. maj 2016
• ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola – Comune di
Isola za leto 2015
URADNE OBJAVE 11/2016 23. maj 2016
• SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje Tomažičeva 12 v Izoli (skrajšano OPPN
Tomažičeva 12)
URADNE OBJAVE 12/2016 25. maj 2016
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje obnove objektov nepremične
sakralne kulturne dediščine v občini Izola v letu 2016
URADNE OBJAVE 13/2016 13. junij 2016
• ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola
• SKLEP o določitvi cen plačljivih parkirišč na območju Občine
Izola
URADNE OBJAVE 14/2016 11. julij 2016
• SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev izbirne
gospodarske javne službe upravljanja občinskega pristanišča
Izola, št. 1750/2016, z dne 31.5.2016 s ceniki za komunalne,
ribiške in gospodarske priveze
• SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti, št. 1751/2016, z dne 31.5.2016 s ceniki za pogrebne
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storitve in najemnino grobnih prostorov
• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini
Izola za leto 2016 (pomoč po pravilu »de minimis«)
URADNE OBJAVE 15/2016 18. julij 2016
• SKLEP o štipendiranju Občine Izola za obdobje 2016/2017
URADNE OBJAVE 16/2016 1. avgust 2016
• SPLOŠNI POGOJI za opravljanje varnega prometa in
vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
URADNE OBJAVE 17/2016 3. oktober 2016
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli in
Okoljskega poročila
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s
parc. št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine s
parc. št. 5392 k.o. Malija
URADNE OBJAVE 18/2016 21. oktober 2016
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju športa
v javnem interesu v občini Izola za leto 2017
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017
URADNE OBJAVE 19/2016 28. oktober 2016
• ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
URADNE OBJAVE 20/2016 14. november 2016
• SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe
Občine Izola
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
URADNE OBJAVE 21/2016 28. november 2016
• SKLEP o razveljavitvi sklepa Župana št. 3505-8/2013, 35059/2013
URADNE OBJAVE 22/2016 5. december 2016
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer
URADNE OBJAVE 23/2016 12. december 2016
• SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
URADNE OBJAVE 24/2016 19. december 2016
• JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu Korte
URADNE OBJAVE 25/2016 30. december 2016
• SKLEP o začasnem inanciranju Občine Izola v obdobju januar
– marec 2017
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Elenco degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale elettronico
per l'anno 2016
BOLLETTINO UFFICIALE 1/2016 4 gennaio 2016
• DECRETO sulla concessione peri l rinnovo dell'illuminazione
pubblica con lo scopo di diminuire l'inquinamento luminoso e
garantire la diminuzione del consumo di energia elettrica nel
Comune di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 2/2016 1° febbraio 2016
• DELIBERA sul valore del punto applicato nella commisurazione delle tasse comunali nel territorio del Comune di Isola per
l'anno 2016
BOLLETTINO UFFICIALE 3/2016 3 febbraio 2016
• PROCLAMAZIONE dell'apertura del dibattito generale sul
BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI ISOLA
PER L'ANNO 2016
BOLLETTINO UFFICIALE 4/2016 29 febbraio 2016
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione di iniziative di
pubblico interesse nel settore dello sport nel Comune di Isola,
ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel 2016
BOLLETTINO UFFICIALE 5/2016 7 marzo 2016
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione di iniziative
culturali rientranti nell'ambito delle attività culturali amatoriali
nel Comune di Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel 2016

mune di Isola nell'anno 2016
BOLLETTINO UFFICIALE 13/2016 13 giugno 2016
• DECRETO sul Bilancio di previsione del Comune di Isola per
l'anno 2016
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto di categorizzazione delle strade comunali nel Comune di Isola
• DELIBERA sulla determinazione del listino delle tariffe dei parcheggi a pagamento nel territorio del comune di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 14/2016 11 luglio 2016
• DELIBERA sulla convalida dell'Elaborato di stesura dei prezzi
del servizio pubblico di rilevanza economica selettivo di gestione del porto comunale Isola, prot. n. 1750/2016, datato 31
maggio 2016, comprensivo dei tariffari per gli ormeggi comunali, da pesca e commerciali
• DELIBERA sulla convalida dell'Elaborato di stesura dei prezzi
del servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio cimiteriale e funerario, prot. n. 1751/2016, datato 31 maggio 2016,
comoprensivo dei tariffari del servizio funerario e del canone di
concessione degli spazi sepolcrali
• CONCORSO PUBBLICO per l'assegnazione degli aiuti di Stato, destinati nel Comune di Isola alla conservazione e allo sviluppo della pesca e alla produzione di alimentari di provenienza
marina, per l'anno 2016 (aiuti in regime di »de minimis«)
BOLLETTINO UFFICIALE 15/2016 18 luglio 2016
• DELIBERA sull'assegnazione delle borse di studio del Comune
di Isola per l'anno accademico 2016/2017

BOLLETTINO UFFICIALE 6/2016 11 marzo 2016
• DECRETO sul Bilancio di previsione del Comune di Isola per
l'anno 2016

BOLLETTINO UFFICIALE 16/2016 1° agosto 2016
• CONDIZIONI GENERALI per un trafico sicuro e la manutenzione dell'ordine nel porto comunale di Isola

BOLLETTINO UFFICIALE 7/2016 29 marzo 2016
• INVITO PUBBLICO per la presentazione delle iniziative culturali rientranti nell'ambito delle attività culturali amatorialinel
Comune di Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti
nel 2016

BOLLETTINO UFFICIALE 17/2016 3 ottobre 2016
• AVVISO PUBBLICO sull'esposizione al pubblico e sull'esame
della bozza integrata del Decreto di modiica e integrazione del
Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite alla zona
»OPREMA« a Isola (in breve: Modiiche e integrazioni NTA
Oprema) e della Relazione ambientale
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico nei
confronti degli immobili insistenti sulle pp.cc. 5404/8, 5404/10 e
5406/2, tutte C.c. Malija
• DELIBERA sull'abolizione dello status di bene pubblico nei
confronti di parte dell'immobile insistente sulla p.c. 5392 C.c.
Malija

BOLLETTINO UFFICIALE 8/2016 4 aprile 2016
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione dei programmi
rientranti nell'ambito della previdenza sociale nel Comune di
Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti per l'anno
2016
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione dei programmi rientranti nell'ambito delle organizzazioni di veterani e
delle associazioni di pensionati nel Comune di Isola, ai ini
dell'ottenimento dei coinanziamenti per l'anno 2016
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione dei programmi
rientranti nell'ambito dell'attività sanitaria nel Comune di Isola,
ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti per l'anno 2016
BOLLETTINO UFFICIALE 9/2016 18 aprile 2016
• DECRETO sull'istituzione dell'Ente pubblico per la promozione dell'imprenditoria e i progetti di sviluppo del Comune di
Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 10/2016 9 maggio 2016
• CONTO CONSUNTIVO del Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2015
BOLLETTINO UFFICIALE 11/2016 23 maggio 2016
• DELIBERA sulla predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale per l'area di assetto Via Pinko Tomažič
n. 12 a Isola (in breve: PTPC Via Pinko Tomažič n. 12)
BOLLETTINO UFFICIALE 12/2016 25 maggio 2016
• BANDO DI CONCORSO al coinanziamento del restauro degli stabili del patrimonio immobile sacro e culturale nel Co-

BOLLETTINO UFFICIALE 18/2016 21 ottobre 2016
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione delle iniziative
di pubblico interesse nel settore dello sport nel comune di Isola,
ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel 2017
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione di iniziative culturali rientranti nell'ambito delle attività culturali amatoriali nel
comune di Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel
2017
BOLLETTINO UFFICIALE 19/2016 28 ottobre 2016
• DECRETO sul Bilancio di previsione del Comune di Isola per
l'anno 2016
BOLLETTINO UFFICIALE 20/2016 14 novembre 2016
• DELIBERA sulla determinazione del valore dei terreni nel comune di Isola per le necessità del Comune di Isola
• DECRETO di modiica e integrazione del Decreto
sull'ordinamento di mercato
BOLLETTINO UFFICIALE 21/2016 28 novembre 2016
• DELIBERA sull'annullamento della Delibera del Sindaco prot.
n. 3505-8/2013, 3505-9/2013
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BOLLETTINO UFFICIALE 22/2016 5 dicembre 2016
• AVVISO PUBBLICO sull'esposizione al pubblico e sull'esame
della bozza integrata del Decreto di modiica e integrazione del
Decreto sul Piano di ediicazione particolareggiato per l'area
»Via Kajuh – torrente Morer«
BOLLETTINO UFFICIALE 23/2016 12 dicembre 2016
• DELIBERA sull'avvio della predisposizione delle modiiche e
integrazioni al Piano regolatore Korte
BOLLETTINO UFFICIALE 24/2016 19 dicembre 2016
• AVVISO PUBBLICO sull'esposizione al pubblico e sull'esame
della bozza integrata del Decreto di modiica e integrazione del
Decreto sul Piano regolatore Korte
BOLLETTINO UFFICIALE 25/2016 30 dicembre 2016
• DELIBERA sul inanziamento temporaneo del Comune di Isola
nel periodo gennaio – marzo 2017
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