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COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA C O N S I G L I O Prot.: CAN – 033/2014 Data: 19 novembre 2014  V E R B A L E Della Iª seduta per corrispondenza del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola  convocata in conformità dell'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola in data 17/11/14. 

  L'ordine del giorno proposto era il seguente: 1. Nomina dei rappresentanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola per la composizione degli organi di lavoro del Consiglio comunale, del 
Comitato di controllo del Comune di Isola e dei rappresentanti del fondatore nei 
Consigli degli enti locali; 

 2. Approvazione o eventuali osservazioni della decisione della Commissione 
parlamentare per le Nazionalità della RS relativa alle modifiche al Decreto sui nomi 
geografici usati nella cartografia statale concernenti il territorio nazionalmente 
misto della Repubblica di Slovenia.  

    Alle ore 12.00 del 19/11/14 Marko Gregorič – presidente del Consiglio, alla presenza del 
Collaboratore professionale Loredana Bertok e del Capoufficio Agnese Babič, ha constatato 
quanto segue: 

 1) Il termine per la risposta è stato fissato nella data del 19/11/14. Entro la data del 19/11/14 
hanno risposto nove (9) dei nove (9) consiglieri a cui sono stati spediti i materiali: Marko 
Gregorič, Felice Žiža, Ambra Šlosar Karbič, Donatella Vodopija, Fiorenzo Dassena, Guido 
Križman, Katja Dellore, Daniela Zaro e Mario Carboni. 

2) Alle proposte di delibera preparate i consiglieri hanno risposto in otto (8) a favore, un (1) 
modulo era nullo. 

 Il presidente Gregorič ha quindi constatato che il Consiglio ha deliberato legalmente ed ha 
approvato le proposte di delibera come segue: 
 - Al punto 1) dell’o.d.g.:  In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola, il Consiglio della CAN di Isola, dopo aver preso in esame la proposta di Nomina dei 
rappresentanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola per la composizione 
degli organi di lavoro del Consiglio comunale, del Comitato di controllo del Comune di Isola e dei 
rappresentanti del fondatore nei Consigli degli enti locali, ha approvato la seguente: 

 DELIBERA N°11/14-18  1. Nelle Commissioni comunali vengono proposti i seguenti nominativi:  a) Comitato per l'economia e le finanze (Simona Angelini)   b) Comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica ed il traffico (Eleonora 
Cvetković) 

c) Comitato per le attività sociali (Ambra Šlosar)   d) Comitato per i beni ambientali (Sebastjan Morato)   e) Commissione giuridico statutaria (Erika Skrlič)    
f) Commissione per l'agricoltura e la pesca (Bruno Zaro, Sandro Valenti) 
g)        Commissione per lo sviluppo delle aree rurali (Robi Štule) 
h) Commissione per le questioni della nazionalità italiana (Felice Žiža, Ambra Šlosar, 

  Simona Angelini) 
i) Sottocomitato per l'autonomia locale e la toponomastica (Amina Dudine)  
 

2. Nel Comitato di controllo del Comune di Isola, viene nominata: 
a)   Venis Bohinec 

 
3. Vengono proposti i candidati per i rappresentanti della comunità locale ovv. i 

rappresentanti del fondatore ai Consigli dei seguenti enti pubblici nella composizione di cui 
sotto: 
a) Biblioteca civica di Isola (Agnese Babič) 
b) Casa della sanità di Isola (Taira Umer) 
c) Asilo nido Mavrica Isola (Daniela Zaro) 
d) Scuola elementare Vojka Šmuc (Ambra Šlosar) 
e) Scuola elementare Livade Isola (Monika Bertok) 
g) Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni di Isola (Dragan Sinožič) 
h) Scuola media Pietro Coppo Isola (Katja Dellore) 
i) Centro per l’assistenza sociale di Isola (Enzo Hrovatin) 

 
4. L’attuazione delle presente Delibera è di competenza del Servizio Professionale della CAN 

di Isola. 
 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 
sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 
- Al punto 2) dell’o.d.g.:  

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola, il Consiglio della CAN di Isola, dopo aver preso in esame la decisione della Commissione 
parlamentare per le Nazionalità della RS relativa alle modifiche al Decreto sui nomi geografici 
usati nella cartografia statale concernenti il territorio nazionalmente misto della Repubblica di 
Slovenia, ha approvato la seguente: 
 

DELIBERA N° 12/14-18 
 

1. Si approvano le Proposte della Commissione parlamentare per le Nazionalità della RS 
relativa alle modifiche al Decreto sui nomi geografici usati nella cartografia statale 
concernenti il territorio nazionalmente misto della Repubblica di Slovenia.  
 

2. L’attuazione delle presente Delibera è di competenza del Servizio Professionale della CAN 
di Isola. 
 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 
sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 
Il presidente conclude la riunione alle ore 12.30. 

 
 
Verbalizzato:                                                                                                        Il presidente: 
 
Agnese Babič                                                                                                    Marko Gregorič 


