
 

 
30 - Ad. 9 

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 30ª seduta ordinaria, tenutasi il 27 giugno 2018, dopo 
aver preso in esame la Proposta di nomina del Segretario della Commissione elettorale particolare del 
Comune di Isola, ha approvato la seguente: 
 
 
 

DELIBERA N° 140/14-18 
Proposta di Nomina della Segretaria della Commissione elettorale particolare del Comune 

di Isola 
 
 

1. Il Consiglio della CAN di Isola propone quale candidata alla funzione di Segretaria della 
Commissione elettorale particolare del Comune di Isola: 
 

la Sig.ra KATJA REBULA, 
nata a Capodistria il 14/4/1984, residente a Capodistria, a Prisoje n. 2,  
6000 Koper – Capodistria, 
professione: consulente legale di grado superiore (legale), impiegata 
presso il Tribunale distrettuale di Capodistria,  
grado di istruzione: VIII/1 (Magistero – vecchio ordinamento)  

 
2. Il Consiglio della CAN di Isola delega la Commissione elettorale particolare del Comune di 

Isola e la Commissione elettorale repubblicana a svolgere tutte le mansioni inerenti le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola. 
 

3. La presente delibera verrà inoltrata agli organi competenti del Comune di Isola;  
 

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

 
 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

Isola, 27 giugno 2018 
 
 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola;  
- Al Sindaco del Comune di Isola, Mag. Igor Kolenc; 
- Al Comune di Isola – Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine; 
- Al Presidente della Commissione elettorale particolare del Comune di Isola; 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 

 



 

 
 
 

MOTIVAZIONE 
 
La presente Delibera viene adottata dal Consiglio della CAN di Isola al fine di procedere con la 
nomina del Segretario della Commissione elettorale particolare del Comune di Isola, funzione 
rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dalla precedente Segretaria.  

  
 


