
 

 C O N S I G L I O Prot.: CAN – 033/2014 Data: 16 novembre 2015  V E R B A L E Della X 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 venerdì 13 novembre 2015, alle ore 18.00. 

  L'ordine del giorno proposto:  Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno;  Approvazione del verbale della 9ª seduta ordinaria del Consiglio, della 3ª seduta per corrispondenza e realizzo delle 
delibere;  

 Approvazione della Proposta di Piano finanziario 2016;  Relazione sull’attività svolta per il periodo luglio – ottobre 2015;  Proposta di progetto per la valorizzazione e promozione della toponomastica storica di Isola;  Varie.  Presenti: Marko Gregorič, Fiorenzo Dassena, Katja Dellore, Guido Križman, Donatella Vodopija e Daniela Zaro. Assenti giustificati: Felice Žiža, Ambra Šlosar Karbič. Altri presenti:  La responsabile del servizio professionale Agnese Babič, il lavoratore professionale autonomo per le finanze 
Lilja Pavlič Hodžić, il membro del Comitato dei garanti Ester Dassena e i rappresentanti dei mass media. 
 Ad 1) Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno. Alla seduta sono presenti 6 consiglieri su 8. La seduta è deliberativa. Non ci sono altre proposte ed osservazioni, l'ordine del 
giorno viene approvato all'unanimità. 
 Ad 2) Approvazione del verbale della IX seduta ordinaria del Consiglio, della 3ª seduta per corrispondenza e realizzo 
delle delibere. 
Non ci sono osservazioni in merito ai verbali della IX seduta ordinaria del Consiglio e della 3ª seduta per corrispondenza. I 
verbali vengono approvati all’unanimità. Le delibere sono state realizzate. 
 Ad 3) Approvazione della Proposta di Piano finanziario 2016. Il presidente Gregorič e la coordinatrice Babič informano i presenti in merito ai preparativi inerenti la proposta di Piano di 
lavoro e piano finanziario 2016. Viene constatato l'incremento del budget a disposizione dovuto all'aumento dell'affitto del bar 
di Palazzo Manzioli e al previsto recupero di un importo pari a 5 mila Euro in seguito a un disguido avvenuto nell'anno 2015 
con il Comune di Isola. Il presidente Gregorič rimarca l'aumento della dotazione finanziaria in favore delle due Comunità 
degli Italiani. La coordinatrice Babič illustra le voci "entrate" e "uscite" del Piano di lavoro e del Piano finanziario per l'anno 
2016. Rispetto al bilancio per l'anno 2015, si modifica la denominazione della voce "Servizio di contabilità" in "Servizio di 
supporto alla contabilità". Aggiunta la voce "Toponimi" al Piano finanziario. Si constata l'aumento dei finanziamenti dedicati 
alla cultura in favore delle due Comunità degli Italiani. Diminuzione delle "Conferenze Ciclo”. Aumento delle spese per i 
"Laboratori estivi per ragazzi". Introduzione della voce "Grande Evento" dedicata all'eventuale realizzazione di eventi di più 
ampia portata. Inserimento di un fondo per l'organizzazione di una gita conviviale delle due Comunità, ridotto di 1,09€ 
rispetto alla proposta di Piano finanziario presentata, a causa di un errore di calcolo. 

Katja Dellore chiede chiarimenti in merito all'aumento dei fondi a disposizione delle due Comunità degli Italiani. Viene 
sottolineata la volontà dei consiglieri, in particolare Dellore e Križman, di incentivare la collaborazione tra le due CI anche nel 
campo dello sport. Non ci sono altri interventi, 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 Piano di lavoro e il piano finanziario per l’anno 2016, ha approvato la 
seguente: 

 DELIBERA N° 52/14-18   Il Consiglio approva la Proposta di Piano di lavoro e piano finanziario per l’anno 2016;   La delibera entra in vigore immediatamente;   La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. La delibera viene approvata all'unanimità.  Ad 4) Relazione sull’attività svolta per il periodo luglio – ottobre 2015. Il presidente invita la coordinatrice Babič a presentare brevemente l’attività svolta. La coordinatrice Babič elenca le attività 
svolte nel periodo di riferimento. Si procede con la conferma della relazione redatta. 
Il Consiglio prende atto dell'informazione.  Ad 5) Proposta di progetto per la valorizzazione e promozione della toponomastica storica di Isola. Il presidente illustra brevemente la proposta della CAN di Isola di commissionare la certificazione degli antichi toponimi a un 
professionista della materia. La spesa è già inclusa nel Piano finanziario 2016. 
Il presidente Gregorič, 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 Progetto per la valorizzazione e promozione della toponomastica 
storica di Isola, ha approvato la seguente: 

  DELIBERA N° 53/14-18   Il Consiglio approva la Proposta di avvio del Progetto per la valorizzazione della toponomastica storica di 
Isola;  
  La delibera entra in vigore immediatamente;   La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si;   La CAN di Isola commissionerà la ricerca di documentazione storica degli odonimi e toponimi relativi alle vie 
prese in considerazione. La spese per la ricerca sono a carico della CAN, evidenziate nelle relativa voce del 
Piano Finanziario per l’anno 2016, approvato alla X seduta ordinaria del Consiglio della CAN di Isola, il 13 
novembre 2015;  

  La proposta di progetto viene inviata alla Commissione comunale per le questioni della Nazionalità italiana, 
alla Sottocommissione per la toponomastica e agli uffici competenti del Comune di Isola. 

 La delibera viene approvata all'unanimità.  Ad 8) Varie.  Il presidente Gregorič invita il consigliere Križman a informare in merito al lavoro del gruppo per il settore scolastico 
istituito presso la CAN Costiera.  

 Viene informato il Consiglio dell'esito della Commissione Bando.   Non ci sono stati altri interventi, il presidente ha dichiarato conclusa la seduta alle 19.20.    Il Verbalizzante: Agnese Babič                                                        Il Presidente: Marko Gregorič 


