
 

 
 

 

Consiglio per corrispondenza 1-Ad. 1 
N° Pr. 033/2014-18 

 
 
 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua Iª seduta per corrispondenza, 
conclusasi il 19 novembre 2014, 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 
 

Il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola approva 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. 
 

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. 

 
 
 

 
Il Presidente 

Marko Gregorič 
 

 
 
Isola, 19 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža. 
- Al Comune di Isola, Consiglio comunale, Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le 

nomine. 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola. 
- Archivio. 

 



 

 
 
 

 
MOTIVAZIONE 

 
 
 In virtù degli articoli 3 e 4 del Decreto sulla costituzione, il campo di attività e la 
composizione degli organi di lavoro del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale n. 10/11 
– testo unico ufficiale), il Consiglio comunale può nominare i membri degli organi di lavoro tra i 
propri membri e cittadini. Almeno la metà dei membri della singola commissione o del singolo 
comitato viene nominata tra i membri del Consiglio comunale. I membri degli organi di lavoro 
nominano il Presidente e il sostituto del Presidente degli organi di lavoro tra di loro. L'essere 
membro della singola commissione o del singolo comitato del Consiglio comunale non è 
compatibile con l'essere membro del Comitato di controllo del comune o con l'impiego 
nell'amministrazione comunale. Ogni membro del Consiglio comunale può proporre un candidato a 
membro del singolo comitato ovv. della singola commissione del Consiglio comunale. Il Consiglio 
comunale terrà conto della proposta della Comunità Autogestita della Nazionalità italiana sulla 
collaborazione nei comitati e nelle commissioni, dove essa esprima interesse a collaborare. La 
proposta della lista di candidati per la nomina del comitato o della commissione del Consiglio 
comunale viene redatta dalla Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine 
sulla base delle proposte pervenute. Sulla lista di candidati possono essere presenti tanti 
candidati, quanti ne conta il singolo comitato o la singola commissione. 
 
In virtù dell'articolo 39 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola 
nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e in relazione all'articolo 83 del Regolamento di procedura del Consiglio 
del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 2/2000, 3/2001 e 5/2005), sono rappresentati nel 
Comitato di controllo i rappresentanti di tutti i partiti politici e di tutte le liste aventi mandato nel 
Consiglio del Comune di Isola e i rappresentanti della Comunità Autogestita della Nazionalità 
italiana. 
 
 
 


