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 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 ordinaria, tenutasi il 3 
novembre 2014, dopo aver preso in esame la proposta di Nomina della Commissione per l’elenco 
elettorale, ha approvato la seguente: 
 
 
 

DELIBERA N° 06/14-18 
Nomina della Commissione per l’elenco elettorale 

 
 
 

1. Nella Commissione per l’elenco elettorale della CAN di Isola vengono nominati i seguenti 
membri: 
 
1. Selene Mujanović (Presidente) 
2. Aldo Pulin (Membro) 
3. Emilio Bevitori (Membro) 
 

2. L’attuazione delle presente Delibera è di competenza del Servizio Professionale della CAN 
di Isola. 
 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 
sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 
 

4. Il Consiglio della CAN si impegna ad armonizzare entro 60 giorni dall’approvazione della 
suddetta delibera, il Regolamento di procedura della Commissione per l’elenco elettorale 
particolare della CNI di Isola, in base alle nuove disposizioni definite dalla Legge 
sull’evidenza elettorale approvata in data 27.11.2013 (Zakon o Evidenci Volilne Pravice 
(Zevp-2). 

 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

m.p. 
 
 
Isola, 3 novembre 2014 
 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža. 
- Alla Commissione elettorale particolare comunale (POVK) 
- Ai membri nominati nella Commissione per l’elenco elettorale. 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola. 
- Archivio. 



 

 
 

 
 
 
 

MOTIVAZIONE 
 
 
 In conformità all'art. 27 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola e all’art. 1 del Regolamento di procedura della commissione per l'elenco elettorale particolare 
della Comunità Nazionale Italiana di Isola la Commissione per l'elenco elettorale particolare della 
Comunità è composta dal presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio con la 
maggioranza assoluta dei voti.  
 
La commissione ha il mandato di quattro anni.  
 
Le competenze della commissione sono regolate con la Legge sull'evidenza del diritto elettorale.  
 


