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COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA 

C O N S I G L I O 

 

Prot. 095 Can 041/18 

Data:  6 febbraio 2020 

 

V E R B A L E 

 

della VIª seduta straordinaria del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che si è svolta a Palazzo 

Manzioli, convocata dal Presidente in conformità all'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 

Isola ed all’art.3 del Regolamento di procedura del Consiglio della CAN di Isola per giovedì, 6 febbraio 2020 alle ore 18:00. 

 

 L'ordine del giorno proposto: 

 
1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
2. Relazione della Commissione Elettorale particolare comunale sull’esito delle elezioni suppletive dei membri del 

Consiglio della CAN di Isola;  
3. Convalida dei mandati a consiglieri della CAN di Isola, eletti alle elezioni suppletive del 2 febbraio 2020;  

  
  

Presenti: Emilio Bevitori, Alessandra Božič, Fiorenzo Dassena, Dario Degrassi, Marko Gregorič, Tjaša Krajcar, Jan Pulin, Enzo 
Scotto di Minico. 

Assenti giustificati: Raffaella Scotto di Minico.  

Altri presenti: Marino Domio (Presidente della CECP), servizio professionale Agnese Babič, Clio Diabaté e rappresentanti dei Mass 
Media. 

 

Il Presidente saluta i presenti, li ringrazia della presenza. Porge i saluti al Presidente della CECP Marino Domio e lo ringrazia della 
presenza. 

 

Propone ai consiglieri di allargare l’odg con il punto 4), per deliberare in merito alla riconferma dei mandati di Presidente e 
Vicepresidente della CAN di Isola. I consiglieri approvano all’unanimità. 

 

Ad. 1) Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno 

Alla seduta sono presenti 8 consiglieri su 9. La seduta è deliberativa.  

In merito all’odg, il Presidente propone ai consiglieri di allargare l’odg con il punto 4), per deliberare in merito alla riconferma dei 
mandati di Presidente e Vicepresidente della CAN di Isola.  

La proposta di ordine del giorno viene approvata all’unanimità.  

 

 

Ad. 2) Relazione della Commissione Elettorale comunale particolare sull’esito delle elezioni suppletive dei membri del 
Consiglio della CAN di Isola 

Il presidente saluta ancora una volta il presidente della CECP lo invita a relazionare in merito alle elezioni suppletive dei membri 
del Consiglio della CAN di Isola, svoltesi in data 2 febbraio. 
Marino Domio prende la parola e relaziona in merito allo svolgimento delle elezioni suppletive appena conclusesi, che si sono svolte 
senza intoppi. Si sofferma sui dati relativi all'affluenza di voto, al numero delle schede valide e di quelle nulle, alla percentuale di 
voto. Sottolinea che la percentuale di voto registrata è stata particolarmente bassa, ossia del 21,46%. Rimarca come nelle elezioni 
amministrative del 2018, elezioni nelle quali si è votato per la prima volta presso i seggi generici anche per il Consiglio della CAN, 
l'affluenza è stata molto alta, arrivando al 59%.  
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Egli si sofferma sulla questione dell'affluenza formulando alcune considerazioni in merito. 
Marino Domio procede con la lettura/proclamazione dei risultati elettorali. Conslusa la lettura, ricorda che i risultati ossia la relazione 
sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Comune di Isola. 
Il presidente Gregorič interviene, formulando un parere in merito alla bassa affluenza. Dovuta, a suo parere, al fatto che sia votato 
presso il seggio unico di Palazzo Manzioli, fattore che non ha giocato a favore di una maggiore partecipazione, essendo che il 
singolo elettorale ha dovuto spostarsi da casa e votare presso la sede della CAN, anziché farlo comodamente al seggio sotto casa. 
Inoltre, ricorda che i candidati erano solo quattro per quattro posti disponibili e che non vi è stato, di conseguenza, alcun confronto 
nè campagna elettorale, altri elementi che hanno favorito la bassa partecipazione. Bassa partecipazione che si registra, comunque, 
anche in occasione di numerosi referendum svolti a livello nazionale. 
Per concludere, ringrazia tutti i connazionali che si sono recati alle urne. Ricorda che esercitare il diritto di voto è un diritto, ma 
anche e soprattutto un dovere. 
Anche Marino Domio concorda sul fatto che l'avere i seggi sparsi sul territorio favoriscono una maggiore affluenza al voto. 
Non ci sono altri interventi in merito. I consiglieri prendono atto della relazione. 
 
Il Presidente ringrazia la CECP per il lavoro svolto e saluta Marino Domio saluta a sua volta e abbandona la seduta. 
 
    
 

Ad. 3) Convalida dei mandati a consiglieri della CAN di Isola, eletti alle elezioni suppletive del 2 febbraio 2020;  

Il presidente Gregorič procede con la trattazione del punto 3 all'odg, che prevede la convalida dei mandati dei neoeletti consiglieri. 

Procede con la lettura della delibera, formulata come segue:  

 

In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola ed all’art. 11 del Regolamento di procedura del Consiglio della 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, dopo aver preso in esame la Relazione della Commissione elettorale 
particolare comunale sull’esito delle elezioni suppletive dei membri del Consiglio della CAN di Isola tenutesi in data 2 febbraio 2020, ha accolto, durante la sua VI 
seduta straordinaria del 6 febbraio 2020, la seguente: 

 

DELIBERA N° 46/18-22 

Si procede alla convalida dei mandati dei quattro (4) consiglieri della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, eletti alle elezioni 
suppletive del 2 febbraio 2020, e precisamente: 

 

TJAŠA KRAJCAR, nata il 12/7/1978, Via San Pietro 13, Isola; 

ALESSANDRA BOŽIČ, nata il 7/6/1967, Via Salvador Allende 5, Isola; 

JAN PULIN, nato il 9/10/1985, Via del IX Corpo d’Armata 22, Isola; 

DARIO DEGRASSI, nato il 5/9/1961, Via Zvonimir Miloš 8, Isola. 

 

La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.  

 

La delibera viene approvata all'unanimità. 

 

Ad. 4) Riconferma della carica di Presidente e Vicepresidente della CAN di Isola;  

Il Presidente introduce il punto all’odg, rammentando che seppur tale votazione non sia prevista dallo Statuto e che i 4 neoeletti 
entrino a far parte del Consiglio della Can di Isola sino a conclusione del mandato senza la necessità di rimettere ai voti le due 
massime cariche in seno all’organo collegiale, egli crede sia importante rimettere la sua funzione e quella del Vicepresidente, nelle 
mani del neo-ricostituito Consiglio, che da oggi opererà in questa nuova composizione. Egli preannuncia di volersi astenere dal 
voto. 

Successivamente, mette ai voti la seguente Delibera, proponendo che la votazione venga effettuata per alzata di mano, in deroga 
a quanto stabilito dalle disposizioni statutarie, che prevedono il voto segreto.  

I consiglieri concordano con la proposta avanzata dal presidente. 

 

In conformità agli artt. 15, 17 e 19 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN 
di Isola, durante la sua VI seduta straordinaria, tenutasi il 6 febbraio 2020, dopo aver accolto la proposta avanzata dal Presidente 
Gregorič, ha approvato la seguente: 

 

 

http://www.comunitaitaliana.si/
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DELIBERA N° 47/18-22 

Di Riconferma della carica di Presidente e Vicepresidente della CAN di Isola 

 

 Il Consiglio della Can di Isola riconferma il consigliere Marko Gregorič alla carica di Presidente del Consiglio;  

 Il Consiglio della Can di Isola riconferma il consigliere Enzo Scotto di Minico alla carica di Vicepresidente del Consiglio;  

 La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione.  

 

 

La delibera viene approvata con sette (7) voti a favore e uno (1) astenuto.  

 

 

 
Prima di concludere la seduta, il presidente ringrazia i neoeletti consiglieri per aver deciso di candidare in seno a queste utlime 
elezioni e per essersi assunti l'impegno di svolgere il rolo ruolo con serietà e nel rispetto dell'istituzione da essi formata. 
Egli anticipa, inoltre, che la prossima seduta ordinaria del Consiglio si terrà il giorno 20 febbraio prossimo. 
 
Il Presidente ringrazia e dichiara conclusa la seduta alle ore 18:20.  
 
  
 

 

Verbalizzatore:                                                                                                           Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                              Marko Gregorič 

___________________________                                                                            _______________________ 


