OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: +386 5 66 00 100,
E-mail: posta.oizola@izola.si
Internet: www.izola.si

Prot. n.: 041-2/2018
Data: 12.09.2018
In virtù dell'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07
– testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18
– Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18), del terzo comma dell'articolo 8 della Legge sulla campagna
elettorale e referendaria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 41/07, 103/07 – Sigla: ZPolS-D,
11/11, 28/11 – Sentenza della CC e 98/13) e dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Ufficiale nn. 15/99 e 17/12), il Sindaco del Comune di Isola rilascia il seguente atto
di
D E L I B E R A

1
(1) Si approvano le condizioni per l'acquisizione del diritto all'utilizzo delle unità gratuite di
affissione per le elezioni amministrative ordinarie 2018, indette per il 18 novembre 2018.
(2) Le condizioni sono parte integrante del presente atto di Delibera e si pubblicano sulla
pagina web del Comune di Isola.
2
(1) Si accoglie la proposta dell'azienda Komunala Isola d.o.o. – Komunala Isola S.r.l., prot. n.
3886/2018, datata 4 settembre 2018 sulla determinazione delle condizioni per l'acquisizione
del diritto all'utilizzo delle unità gratuite di affissione dei manifesti per le elezioni amministrative
ordinarie 2018.
(2) L'azienda pubblica Komunala Isola deve armonizzare il tariffario per l'utilizzo delle unità di
affissione durante la campagna elettorale con l'articolo 15 del Decreto sull'affissione di
manifesti e la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune di Isola (Bollettino
Ufficiale nn. 4/98, 6/99 e 18/03) e pubblicarlo in modo appropriato in termini di luogo.
3
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Il Sindaco
mag. Igor KOLENC
Si recapita a:
1. AP Komunala Isola
2. Sindaco
3. Ispettorato comunale
4. atti.

