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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: 16 luglio 2015 

 

V E R B A L E 

Dell’ VIII 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 15 luglio 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 VII seduta ordinaria del Consiglio e realizzo delle delibere, 
3. Approvazione della Relazione semestrale finanziaria e dell’attività svolta (gennaio – giugno 2015);  
4. Approvazione del Regolamento sul divieto e sul controllo dell’assunzione di alcolici e sostanze psicoattive sul 

posto di lavoro; 
5. Approvazione delle Norme di divieto di molestie sessuali o persecuzioni sul posto di lavoro; 
6. Proposta di Modifiche allo Statuto della CAN di Isola; 
7. Proposte di modifica allo Statuto del Comune di Isola; 
8. Nomina del Gruppo di lavoro per la preparazione del Progetto di integrità della CAN di Isola; 
9. Cofinanziamento della pubblicazione del Centro “Carlo Combi” di Capodistria; 
10. Nomina della Commissione per gli investimenti; 
11. 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 lavoratore professionale autonomo per le 
finanze Lilja Pavlič Hodžić; il collaboratore professionale Loredana Bertok e i 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 Marko Gregorič propone una 
modifica all'odg proposto e precisamente di rimuovere il punto 8 dell'odg »Nomina del gruppo di lavoro per la 
preparazione del progetto di integrità della CAN di Isola« e propone di verificare con i nostri servizi legali l'effettiva 
necessità da parte della Can di Isola di sottoscrivere questo documento.  

Non ci sono altre proposte ed osservazioni, l'odg così modificato viene approvato all'unanimità. 

 

Ad 2) Approvazione del verbale della VII seduta ordinaria del Consiglio  e realizzo delle delibere. 

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della VII seduta ordinaria del Consiglio. Il verbale viene approvato 
all’unanimità. Le delibere sono state realizzate. 
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Ad 3) Approvazione della Relazione semestrale finanziaria e dell'attività svolta (gennaio – giugno 2015). 

Il presidente Gregorič illustra brevemente la Relazione semestrale finanziaria preparata dalla contabile Lilja Pavlič 
Hodžić ed invita la coordinatrice Agnese Babič a presentare la Relazione sul realizzo dell'attività. Dall'ampia ed 
esaustiva Relazione semestrale risulta che il realizzo finanziario e delle attività è stato svolto nel rispetto del Piano di 
lavoro e finanziario previsto e approvato. Non ci sono interventi ed osservazioni in merito alla relazione presentata, il 
presidente Gregorič mette perciò 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 semestrale finanziaria e dell'attività svolta (gennaio – giugno 
2015), ha approvato la seguente: 

 

Delibera n. 41/14-18 

 

1. In conformità all'art. 15 dello Statuto, il Consiglio approva la Relazione finanziaria 
semestrale con tutti gli allegati e la realizzazione del piano di lavoro per il periodo 
gennaio – giugno 2015. 
 

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

 
La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad 4) Approvazione del Regolamento sul divieto e sul controllo dell’assunzione di alcolici e sostanze psicoattive 
sul posto di lavoro. 

Il presidente informa i presenti che il Servizio professionale della Can ha preso parte al Corso sulla sicurezza sul posto 
di lavoro dove parte integrante di questo corso sono anche i documenti relativi ai punti 4 e 5 dell’odg.. La bozza dei 
documenti presentata in visione  verrà modificata ed aggiornata con i dati e l’intestazione della CAN. Non ci sono 
osservazioni o proposte, il presidente mette 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 Regolamento sul divieto e sul controllo 
dell'assunzione di alcolici e sostanze psicoattive sul posto di lavoro, ha approvato la seguente: 

 

Delibera n. 42/14-18 

 

1. Il Consiglio approva il Regolamento sul divieto e sul controllo dell'assunzione di alcolici e sostanze 
psicoattive sul posto di lavoro (N. Prot. CAN: 12/2015). 
 

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 5) Approvazione delle Norme di divieto di molestie sessuali o persecuzioni sul posto di lavoro. 

Il presidente Gregorič, come per il punto 4 dell'odg, propone l'approvazione della 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 delle Norme di divieto di molestie sessuali o 
persecuzioni sul posto di lavoro,, ha approvato la seguente: 

 

 

 



3/4 

 

Delibera n. 43/14-18 

 

1. Il Consiglio approva le Norme di divieto di molestie sessuali o persecuzioni sul posto di lavoro (N. Prot.: 
CAN 12/2015). 

 

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 6) Proposta di Modifiche allo Statuto della CAN di Isola. 

Il presidente Gregorič informa i consiglieri sul lavoro svolto dalla Commissione per le modifiche allo Statuto della 
Can di Isola, nominata dal Consiglio della Can, riunitasi l'8 luglio scorso. Dopo dettagliata presentazione delle proposte 
di modifica elaborate dalla Commissione, il presidente invita i presenti ad analizzare attentamente le modifiche 
proposte ed eventualmente proporne altre. Il vicepresidente Žiža propone di rivedere l'art. 15 dello Statuto e di unificare 
la questione della »nomina« e »revoca« dei mandati dei Consiglio, commissioni, ecc.. a tutti i punti dell'articolo in 
questione. Non ci sono altre proposte o osservazioni. Il presidente Gregorič propone, prima di passare all'approvazione 
del documento da parte del Consiglio, l'analisi delle modifiche proposte da parte dei nostri servizi legali. 

I presenti prendono atto dell'informazione. 

 

Ad 7) Proposte di modifica allo Statuto del Comune di Isola. 

Il presidente Gregorič informa i presenti della riunione con la rappresentante della CNI presso la Commissione 
comunale per le questioni giuridico statutarie. Nel corso della riunione è stato nuovamente analizzato lo Statuto del 
Comune di Isola e constatato che, seppure ci sarebbero delle piccole modifiche da apportare, lo Statuto attualmente in 
vigore regola chiaramente/adeguatamente la posizione della CNI nel Comune di Isola. Considerato ciò, prima di 
proporre delle modifiche allo Statuto comunale è stata proposta la convocazione di una riunione allargata coinvolgendo 
tutti i rappresentatnti della CNI  presso le altre Commissioni comunali e Comunità locali per analizzare la situazione e 
verificare la necessità in merito a eventuali proposte di modifica allo Statuto comunale. Le eventuali proposte di 
modifica allo Statuto del Comune di Isola verranno presentate in discussione alla prossima seduta del Consiglio della 
Can prevista per il mese di settembre. 

I presenti prendono atto dell’informazione. 

 

Ad 8) Cofinanziamento della pubblicazione del Centro »Carlo Combi« di Capodistria. 

Il presidente Gregorič informa i presenti che in merito alla richiesta di cofinanziamento della pubblicazione 
»Cinquant'anni del Seminario di lingua e cultura italiana (1962-2012)« pervenutaci dal Centro »Carlo Combi« di 
Capodistria, l'importo richiesto ammonta a 500,00€. Analizzata e valutata la richiesta 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 cofinanziamento della pubblicazione del Centro »Carlo 
Combi« di Capodistria , ha approvato la seguente: 

Delibera n. 44/14-18 

1. Il Consiglio approva la proposta di Cofinanziamento della pubblicazione del Centro »Carlo Combi« di 
Capodistria dal titolo »Cinquant'anni del Seminario di lingua e cultura italiana (1962-2012)« a cura di 
Lilia Macchi e Daniela Paliaga; 

2. Il Consiglio approva lo stanziamento di EUR 500,00 da destinarsi al cofinanziamento della 
pubblicazione; 

3. L'importo stanziato viene attinto dalla voce 20100 del Bilancio del Consiglio della CAN di Isola per 
l'anno 2015, approvato alla sua III seduta ordinaria del 22 dicembre 2014 ed armonizzato alla VII 
seduta del 24 giugno 2015; 

4. Le modalità di erogazione della concessione finanziaria saranno concordate dal Servizio professionale 
della CAN di Isola con il Centro »Carlo Combi« di Capodistria; 
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5. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito della 
CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad 9) Nomina della Commissione per gli investimenti. 

Agnese Babič informa i presenti che è in corso di preparazione la documentazione relativa al Bando per il realizzo 
degli investimenti a Palazzo Manzioli. A tale proposito è necessario nominare la Commissione per gli investimenti che 
valuterà le offerte. Il presidente Gregorič propone Teura Raschini – presidente, Fiorenzo Dassena e Ferdinando Possega 
(membri). Non ci sono altre proposte, 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 Nomina della Commissione per gli investimenti, ha 
approvato la seguente: 

 

Delibera n. 45/14-18 

1. Il Consiglio nomina la Commissione per gli investimenti, nella seguente composizione: 
1. Teura Raschini (Presidente); 
2. Fiorenzo Dassena (membro); 
3. Ferdinando Possega (membro). 

2. La Commissione per gli investimenti è l'organo preposto e designato dal Consiglio della CAN di Isola 
per la valutazione delle offerte relative agli interventi edili e per i servizi in fruizione esterna 
commissionati dalla CAN stessa; 

3. La durata del mandato della Commissione per gli investimenti è vincolato al mandato del Consiglio 
della CAN di Isola. Il mandato della Commissione per gli investimenti può essere revocato su proposta 
del Presidente della CAN e dopo approvazione del Consiglio. Ne consegue la nomina, ove necessario, di 
una nuova Commissione per gli investimenti. 

4. La delibera entra in vigore immediatamente; 
5. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad 10) Varie. 

a) Il presidente Gregorič informa i presenti che è stata risolta positivamente la questione della scritta bilingue 
del traforo del Monte San Marco. 

 

Non ci sono stati altri interventi il presidente ha dichiarato conclusa la seduta alle 18.45. 

    

 

Verbalizzatore:                                                                                                           Il presidente: 

 

Loredana Bertok                                                                                                       Marko Gregorič 


