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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: 29 gennaio 2015 

 

V E R B A L E 

Della IV seduta del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che si è svolta a Palazzo 
Manzioli, convocata dal presidente in conformità dell'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola per mercoledì 28 gennaio 2015, alle ore 18.00. 

 

 L'ordine del giorno proposto: 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della III seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere, 
3. Approvazione del tariffario per l’anno 2015;  
4. Relazione della Commissione per l’inventario; 
5. Nomina della Commissione per il Premio Isola d’Istria 2015; 
6. Informazione sulla richiesta del Comune per il prestito di fondi; 
7. Approvazione del nuovo Statuto e del regolamento di procedura della CAN Costiera; 
8. Varie. 
 
Presenti: Marko Gregorič, Felice Žiža, Fiorenzo Dassena, Katja Dellore, Guido Križman, Donatella Vodopija e 
Daniela Zaro. 

Assente giustificata: Ambra Šlosar Karbič. 

Altri presenti: La responsabile del servizio professionale Agnese Babič, il collaboratore professionale Loredana 
Bertok e  rappresentanti dei mass media. 

 

Ad 1) Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno. 

Alla seduta sono presenti 7 consiglieri su 8. La seduta è deliberativa. Il presidente Gregorič propone una modifica 
dell’odg e precisamente di anticipare il punto 7 dell’odg “Approvazione del nuovo Statuto e del regolamento di 
procedura della CAN Costiera” rispetto al punto 6 dell’odg. “Informazione sulla richiesta del Comune per il prestito 
di fondi”. 

Non ci sono altre proposte o osservazioni viene perciò messa ai voti la seguente proposta di ordine del giorno: 

 

       1.    Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della IV seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere, 
3. Approvazione del tariffario per l’anno 2015;  
4. Relazione della Commissione per l’inventario; 
5. Nomina della Commissione per il Premio Isola d’Istria 2015; 
6. Approvazione del nuovo Statuto e del Regolamento di procedura della CAN Costiera; 
7. Informazione sulla richiesta del Comune per il prestito di fondi; 
8. Varie. 

 
 
L’ordine del giorno così proposto viene approvato all’unanimità. 
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Ad 2) Approvazione del verbale della III seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere. 

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della III seduta ordinaria del Consiglio. Il verbale viene approvato 
all’unanimità. Le delibere sono state realizzate. 

 

Ad 3) Approvazione del tariffario per l’anno 2015. 

Agnese Babič informa i presenti che come ogni anno, in base al Regolamento di usufrutto degli spazi di Palazzo 
Manzioli, va approvato il Tariffario per l'utilizzo degli ambienti di Palazzo Manzioli. Al Tariffario per l'anno 2015 non 
sono state apportate modifiche rispetto al 2014, tranne per quel che riguarda il servizio del custode. Non ci sono 
osservazioni o altre proposte in merito viene perciò messa ai voti la seguente delibera: 

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 Approvazione del Tariffario per l’anno 2015, ha approvato 
la seguente 

Delibera n. 26/14-18 

1. 

Il Consiglio approva il Tariffario per l'utilizzo degli spazi di Palazzo Manzioli per l'anno d'esercizio 2015. Il 
Tariffario entra in vigore con il giorno 1 gennaio 2015. 

 

2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad 4) Relazione della Commissione per l’inventario. 

Il presidente Gregorič invita il presidente della Commissione per l’inventario, Fiorenzo Dassena, a presentare la 
Relazione della Commissione per l’inventario per l’anno 2014. Dopo aver preso visione del verbale sul realizzo dei 
mezzi materiali di proprietà della Can in attivo al 31 dicembre 2014 viene messa ai voti la seguente delibera: 

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 Relazione della Commissione per l’inventario, ha approvato la 
seguente 

Delibera n. 27/14-18 

1. 

Il Consiglio approva la Relazione della Commissione per l’inventario dei mezzi materiali per l’anno 2014 
(documentazione allegata al verbale). 

2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata con 7 voti a favore, 1 astenuto. 

 

Ad 5) Nomina della Commissione per il Premio Isola d’Istria 2015. 

Il presidente Gregorič propone la riconferma di Teura Raschini a presidente della Commissione per il Premio Isola 
d'Istria 2015 ed invita gli altri consiglieri a presentare le loro proposte. Katja Dellore propone Silvano Sau, Felice Žiža 
propone Eleonora Cvetković. Non ci sono altre proposte, viene perciò messa ai voti la seguente delibera: 

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 della Commissione per il Premio Isola d'Istria 
2015, ha approvato la seguente 
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Delibera n. 28/14-18 

1. 

Il Consiglio nomina la Commissione per il premio »Isola d'Istria 2015«, nella seguente composizione: 

1. Teura Raschini (Presidente) 
2. Silvano Sau (Membro) 
3. Eleonora Cvetković (Membro). 

 

2. 

La Commissione per il premio »Isola d'Istria« deve terminare i lavori entro il 30/06/2015. 

 

3. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

4. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad 6) Approvazione del nuovo Statuto e del Regolamento di procedura della CAN Costiera. 

Dopo una breve informazione del presidente Gregorič e del consigliere Križman sulle ultime modifiche apportate allo 
Statuto ed al Regolamento di procedura della Can Costiera oltre a quelle già approvate nella III seduta ordinaria del 
Consiglio della Can,  viene messa ai voti la seguente delibera: 

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 modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura 
della CAN Costiera, ha approvato la seguente 

 

Delibera n. 29/14-18 

1. 

Il Consiglio approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento di procedura della CAN Costiera. 

2. 

La delibera entra in vigore immediatamente. 

3. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

  

Ad 7) Informazione sulla richiesta del Comune per il prestito di fondi. 

Agnese Babič informa i presenti che è nuovamente pervenuta da parte del Comune di Isola una richiesta di prestito di 
fondi per un periodo di 3 mesi. Valutata la richiesta e analizzata la situazione di liquidità attuale della Can, in accordo 
con il presidente Gregorič, si è deciso di accogliere la richiesta.  

In riferimento a quanto sopra Agnese Babič informa che il 22 gennaio scorso si è tenuta la V seduta del Consiglio 
d’Istituto della SE “Dante Alighieri” in ambito alla quale è stata pure trattata la richiesta di prestito di fondi pervenuta 
da parte del Comune che però non è stata accolta in quanto l’Istituto scolastico necessita dei prorpi fondi per la 
realizzazione di vari progetti. 

I presenti prendono atto dell'informazione. 

 

Ad 8) Varie. 

a) Il presidente Gregorič informa i presenti che sul quotidiano Primorske Novice è stato pubblicato un articolo, 
riportato in parte anche da altri media, in merito alla necessità di costruire una nuova Casa di Cultura e alla 
possibilità di usare Palazzo Manzioli quale sede dove il Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni 
potrà svolgere le proprie attività nel periodo dei lavori. Contattato a proposito il Sindaco del Comune di Isola 
è stato accertato che la notizia è priva di fondamento. 
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I presenti prendono atto dell’informazione. 

b) Il Presidente Gregorič informa i presenti che il 29/01 si riunirà il Gruppo di lavoro incaricato alla stesura e 
all'aggiornamento del Regolamento per l'iscrizione all'elenco particolare della Can di Isola. 
 

c) Il presidente Gregorič invita il consigliere Križman a presentare una breve relazione sul lavoro svolto in 
ambito alla Can Costiera. Nel corso delle sedute della Presidenza e del Consiglio della Can Costiera sono stati 
trattati vari argomenti: si è  discusso e sono state approvate le modifiche e l’aggiornamento dello Statuto e del 
Regolamento di procedura della Can Costiera; sono state esaminate le proposte pervenute in merito al Bando 
per l’assegnazione del Riconoscimento della Can Costiera; si è inoltre discusso sulla costituzione, a livello 
costiero,  di un gruppo di lavoro o commissione  preposta all’analisi e all’aggiornamento della toponomastica 
dei tre Comuni costieri. Discussa è stata pure la questione riguardante i rapporti CAN – UI e definite le linee 
guida per una migliore collaborazione. E’ previsto inoltre un incontro della Can Costiera con i presidi delle 
Scuole medie ed i rappresentanti dell’Istituto per l’istruzione per definire le modalità di lavoro al fine di 
migliorare la gestione della problematica scolastica. A fine febbraio è inoltre prevista la visita di una 
delegazione di rappresentanti della Can Costiera e delle Can comunali alla Comunita Nazionale Ungherese 
del Prekmurje per uno scambio di opinioni. 

I presenti prendono atto dell’informazione. 

Non ci sono altri interventi, il presidente Gregorič dichiara conclusa la seduta alle ore 18.50.  

 

    

Verbalizzatore:                                                                                                           Il presidente: 

 

Loredana Bertok                                                                                                       Marko Gregorič 


