
 

 
 

24-Ad. 4 
N° Pr. 033/2014 

 
 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 
di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 24ª seduta ordinaria, tenutasi il 17 luglio 2017, 
dopo aver preso in esame la proposta di Decreto sull'attività di publicizzazione nel territorio del 
Comune di Isola (prima lettura) ha approvato la seguente: 
 

DELIBERA N° 107/14-18 
sulla proposta di Decreto sull'attività di pubblicizzazione nel territorio del Comune di Isola 

(prima lettura) 
 

 
Preso atto che: 

 
- in data 6 luglio 2017 il Consiglio del Comune di Isola ha accolto in prima lettura la 

proposta di Decreto sull'attività di pubblicizzazione nel territorio del Comune di Isola; 
 

- il suddetto atto è stato inoltrato all'esame di 45 giorni ai membri del Consiglio comunale; 
 

- a esame concluso, l'amministrazione comunale redigerà la proposta di Decreto per la 
seconda lettura in considerazione dei commenti, proposte e pareri che saranno 
presentati anche nel periodo d'esame del testo normativo; 

 
1. Il Consiglio della CAN di Isola chiede all’amministrazione comunale di redigere il testo della 

proposta di  Decreto sull'attività di pubblicizzazione nel territorio del Comune di Isola in lingua 
italiana e come tale di inviarlo ai due rappresentanti della CNI nel consiglio comunale e alla 
CAN di Isola, per la formulazione di eventuali proposte di  modifica e/o integrazioni; 
 

2. Chiede al Comune di Isola di continuare ad operare in sintonia con il Reg. di procedura del 
Consiglio comunale e la legislazione vigente sulla tutela del bilinguismo, avendo particolare 
cura di redigere in lingua italiana i testi normativi in fase di prima lettura, i cui contenuti 
riguardano e/o possono riguardare la Comunità Nazionale Italiana di Isola. 
 

3. La presente delibera sarà inoltrata agli organi comunali competenti; 
 

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

 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

                                                                                                                                        m.p. 
 
 
Isola, 17 luglio 2017 
 
 
 



 

 
 
 
Recapitare: 

- Ai servizi amministrativi comunali;  
- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža; 
- Ai rappresentanti della CNI nel Consiglio comunale;  
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 

 
 


