
1/7 

COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA 

C O N S I G L I O 

Prot.: 095 Can 041/18 

Data:  27 febbraio 2020 

 

V E R B A L E 

Della IX seduta ordinaria 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 per giovedì, 27 febbraio 2020 alle ore 20:00. 

 

L'ordine del giorno proposto: 

 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 

2. Approvazione del verbale dell’VIII seduta ordinaria e della VI seduta straordinaria del Consiglio; 

3. Relazione della Commissione per l’inventario - anno 2019; 

4. Relazione del Comitato dei garanti - anno 2019;  

5. Relazione finanziaria e relazione sul lavoro svolto - anno 2019; 

6. Proposta di Piano finanziario e Piano di lavoro per l’anno 2020 (II lettura);  

7. Nomina di un (1) rappresentante della CAN di Isola in seno al Consiglio d’Istituto della SEDA;  

8. Parere in merito al programma di lavoro della SEDA per l’anno 2020 e delibera in merito alla richieste di 

consumo delle eccedenze relative all’anno finanziario 2019; 

9. Proposta di conferimento del Premio della CAN Costiera per l’anno 2019;  

10. Varie. 

 

 

Presenti: Emilio Bevitori, Alessandra Božič, Fiorenzo Dassena, Dario Degrassi, Marko Gregorič, Tjaša Krajcar, Jan 

Pulin, Enzo Scotto di Minico, Raffaella Scotto di Minico;    

 

Altri presenti: Guido Križman (Comitato dei Garanti), Agnese Babič, Clio Diabaté, Bruno Orlando, Lilja Pavlič 

Hodžić (servizio professionale) e i rappresentanti dei mass media. 

 

 

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

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

L’odg viene approvato all’unanimità.  

 

Ad 2) Approvazione dei verbali dell’VIII seduta ordinaria e della VI seduta straordinaria del Consiglio 

Non ci sono osservazioni in merito ai due verbali. I due verbali vengono approvati. I consiglieri prendono atto che le 

delibere sono state realizzate. 

 

Ad 3) Relazione della Commissione per l’inventario - anno 2019; 

Il Presidente invita il Presidente della Commissione Fiorenzo Dassena a relazionare in merito al realizzo 

dell’inventario – anno 2019. 

Fiorenzo Dassena relaziona in merito all’inventario. Sottolinea il mancato ritrovamento di due programmi per PC. 

Evidenzia i mezzi di cui si propone la cancellazione per obsolescenza o stato precario.  

A conclusione della relazione, propone al Consiglio che alcuni mezzi vengano messi in vendita, in quanto ancora 

utilizzabili anche se obsoleti. In particolare, si propone la vendita dei climatizzatori e dei tablet. 

La Commissione propone che sia il Consiglio a stabilire il prezzo di vendita simbolico. Il Presidente apre la 

discussione. Dopo breve discussione, i consiglieri concordano che i mezzi di cui sopra vengano venduti a 25 EUR 

cadauno.  

Il Presidente ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e invita il bibliotecario Bruno Orlando a proseguire con la 

relazione sullo svolgimento dell’inventario del materiale librario.  
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Bruno Orlando prende la parola e relaziona in merito all’inventario, svolta grazie al supporto del servizio esterno.  

La relazione è stata inviata a tutti i consiglieri quale materiale allegato alla riunione. 

A conclusione, il Presidente apre la discussione. I consiglieri pongono alcune domande, quindi, mette ai voti la 

seguente delibera: 

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante 
la sua IX seduta ordinaria, tenutasi il 27 febbraio 2020, dopo aver preso in esame la Relazione della Commissione per l’inventario, ha approvato la 

seguente: 

DELIBERA N° 48/18-22 

Realizzazione dell’inventario dei mezzi materiali di proprietà della 

CAN di Isola per l’anno 2019 

 

 

1. Il Consiglio approva la Relazione della Commissione per l’inventario dei mezzi materiali per l’anno 2019, accogliendo tutte le 

proposte ivi formulate; 

2. ll Consiglio determina il prezzo di vendita simbolico dei mezzi indicati dalla Commissione, fissando lo stesso a 25 EUR cadauno;  

3. L’allontanamento ossia distruzione dei beni cancellati e la vendita dei mezzi a ciò destinati è di competenza del sevizio professionale, 

che deve attuarla nei modi e tempi previsti dalla legge; 

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

sua pubblicazione.  

 

MOTIVAZIONE 

In data 9 gennaio e 13 febbraio 2020, la Commissione per l’inventario della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola (nominata 

con delibera N.ro 8/18-22 del 19/12/2019), composta da Fiorenzo Dassena (Presidente), Tjaša Krajcar e Daniela Zaro (membri), si è riunita per 
effettuare l’inventario dei mezzi materiali della CAN in attivo al 31 dicembre 2019. Esaminata la documentazione messa a disposizione dal 

servizio di contabilità, la Commissione ha deciso di procedere al realizzo dell’inventario nelle seguenti fasi: 

 

1. Accertamento della presenza dei mezzi fondamentali nella locazione prevista, valutazione dello stato funzionale dei medesimi, 

proposta di cancellazione dei mezzi per inutilizzo, obsolescenza e/o furto, verifica dei nuovi acquisti e investimenti. 

2. Verifica della corretta numerazione dei mezzi e numerazione dei mezzi sprovvisti di numero. 

 

 

In base all’art. 19 del Regolamento d’inventario del 20/2/2018, la Commissione ha preso visione del verbale presentato dalla Commissione per 

l’inventario del materiale librario, composta dal Agnese Babič (presidente), Clio Diabaté e Bruno Orlando (membri) onde includerla nella propria 

relazione. La Commissione ha preso atto che le operazioni di inventario del materiale librario si sono concluse in data 22 febbraio 2019. 
L'inventario del materiale librario si svolge, come da regolamento, su base quinquennale. 

La relazione dell’inventario del materiale librario viene inclusa nella relazione annuale redatta dalla Commissione. 

 

La Commissione ha provveduto a formulare le proprie proposte, inoltrate al Consiglio della CAN per la sua deliberazione. La Commissione ha 

concluso tutto il procedimento d’inventario nei tempi previsti. Dalla Commissione non sono giunte ulteriori indicazioni e/o osservazioni.  

 

La delibera viene approvata all'unanimità (9 voti a favore – 0 contrari). 

 

Bruno Orlando lascia la seduta.  

 

Ad 4) Relazione del Comitato dei garanti - anno 2019; 

 

Il Presidente introduce il punto all’odg e invita il Presidente della Commissione Guido Križman a relazionare in 

merito al lavoro svolto dalla Comitato. La relazione del lavoro svolto è stata inviata ai consiglieri quale materiale 

allegato. 

Il Presidente esprime massima soddisfazione in merito al lavoro svolto dalla CAN di Isola, anche alla luce dei  

 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera:  

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante 

la sua IX seduta ordinaria, tenutasi il 27 febbraio 2020, dopo aver preso in esame la Relazione annuale del Comitato dei garanti per l’anno 2019, 

ha approvato la seguente: 
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DELIBERA N° 49/18-22 

Di approvazione della Relazione annuale del Comitato dei garanti 

- anno 2019 

1. Il Consiglio approva la Relazione annuale del Comitato dei Garanti sul lavoro svolto dalla CAN di Isola nel corso dell’anno 2019;  

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

pubblicazione. 

MOTIVAZIONE 

In base all’art. 25 dello Statuto della CAN di Isola il Comitato dei garanti svolge il controllo della gestione del patrimonio della Comunità, 
controlla la finalità e la razionalità d'impiego dei mezzi previsti dal bilancio e controlla la gestione finanziaria dei fruitori dei mezzi di bilancio 

della Comunità. Inoltre in base all’art. 26 dello Statuto il Comitato dei garanti relaziona al Consiglio della Comunità sulle proprie constatazioni 

almeno una volta all'anno. 

 

 

La delibera viene approvata all'unanimità (9 voti a favore – 0 contrari). 

Guido Križman lascia la seduta.  

 

Ad 5) Relazione finanziaria e relazione sul lavoro svolto - anno 2019; 

Il Presidente invita Agnese Babič a relazionare in merito al lavoro svolto nel 2019.  

Viene spiegato ai consiglieri neo eletti com' è strutturata la relazione annuale. Vengono messi in rilievo quelli che 

sono stati gli investimenti, i nuovi acquisti, le spese per l'attività del Consiglio, le spese per il servizio professionale e 

le attività realizzate.  Si sofferma poi sulle dotazioni per le due associazioni (CI). Spiega ai neo eletti consiglieri qual 

è la modalità di finanziamento per tramite del Comune di Isola (Ufficio Nazionalità della RS) e della CAN Costiera 

(Ministero della cultura). Vengono menzionati anche gli investimenti realizzati grazie al bando della CAN Costiera 

per la base economica.  

Descrive poi la parte relativa al programma culturale e attività sportiva realizzate dalla CAN e dalle due CI. 

Il Presidente si sofferma su alcuni aspetti finanziari legati al 2019, che hanno visto una crisi a livello comunale per il 

caso Mercury. Crede che bisognerà lavorare per incrementare i mezzi finanziari, anche quelli per tramite della CAN 

Costiera che sono fermi da tempo immemore. Ricorda che i prezzi dei servizi e materiali sono aumentati nel tempo, a  

fronte di finanziamenti sempre uguali o addirittura inferiori.  

Nonostrante queste difficoltà, si è riuscito a fare moltissima attività nel corso del 2019 e a non togliere mezzi alle due 

CI. 

Viene aperta la discussione. I consiglieri pongono alcune domande. 

 

Verificato che non vi sono più interventi da parte dei consiglieri, il Presidente mette ai voti la seguente delibera: 

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante 
la sua IX seduta ordinaria, tenutasi il 27 febbraio 2020, dopo aver preso in esame la Relazione annuale finanziaria e sul lavoro svolto - anno 2019, 

ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 50/18-22 

Relazione annuale finanziaria e sul lavoro svolto - anno 2019 

 
1. Il Consiglio approva il realizzo del Piano finanziario 2019 e la relazione annuale sul lavoro svolto dalla CAN di Isola – anno 2019; 

 

2. Il Consiglio approva la Relazione inerente il Conto consuntivo del bilancio per il 2019 corredata di tutti gli allegati e la metodologia 
della suddivisione delle spese per l'attività di mercato, prendendo atto dell' informazione sulla realizzazione del piano di lavoro dello 

stesso periodo; 

 
3. La differenza negativa tra le entrate e le uscite, viene coperta dai mezzi propri degli anni precedenti. 

 

4. 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 (9 voti a favore – 0 contrari). 
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Ad 6) Proposta di Piano finanziario e Piano di lavoro per l’anno 2020 (II lettura); 

Il Presidente introduce il punto all’odg e invita la coordinatrice culturale a relazionare in merito ossia a presentare la 

proposta di Piano finanziario e di lavoro per l’anno in corso, con preghiera di soffermarsi maggiormente sull’aspetto 

finanziario.  

La proposta di Piano rispecchia il Piano di lavoro del 2019 nei contenuti. Dal punto di vista finanziario, dal Comune 

si prevedono 10.000 EUR in più, ma non sono previsti gli altri 20.000 EUR richiesti dalla CAN. 

Fa un breve accenno ai 30.000 EUR di spesa sostenuti dal Comune per le elezioni suppletive; fatto che ha 

probabilmente inciso sull’ammontare dei mezzi destinati alla CNI.  

La nota positiva sono i 10.000 EUR messi piano dal Comune per la tutela delle tombe storiche del cimitero cittadino.  

Le entrate previste da parte del Ministero della Cultura per tramite della CAN Costiera sono invariate, ormai fisse da 

anni. 

I mezzi destinati alle due CI rimangono invariati rispetto al 2019. Il “taglio” è stato fatto all’attività della CAN ed 

alle spese della CAN, con l’intento, comunque, di realizzare una spesa quanto più razionale. 

Il presidente accenna al progetto dell’ascensore; informa i consiglieri in merito allo stato di avanzamento del 

progetto. 

Prima di procedere, la coordinatrice culturale accenna alla circolare inviata dal Ministero delle finanze della RS a 

tutti i Comuni sloveni in merito a questioni legate alle entrate proprie provenienti dagli affitti degli immobili di 

proprietà. 

Secondo le indicazioni del Ministero, gli affitti dovrebbero essere re-incanalati nelle casse comunali e poi ridestinati 

esclusivamente per spese di investimenti, o acquisto di mezzi fondamentali. 

Sarà necessario svolgere un’azione politica, che definisca anche questa questione legata alle entrate proprie e alla 

proprietà.  

Il presidente apre la discussione.   

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera: 

 

 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, 

durante la sua IX seduta ordinaria, tenutasi il 27 febbraio 2020, dopo aver preso in esame la Proposta di Piano finanziario e Piano di lavoro per 
l’anno 2020, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 51/18-22 

di accoglimento del Piano finanziario e Piano di lavoro per l’anno 2020 

 

 
1. Il Consiglio approva la Proposta di Piano di lavoro e Piano finanziario per l’anno 2020; 

 

2. 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 (9 voti a favore – 0 contrari). 

 

Ad 7) Nomina di un (1) rappresentante della CAN di Isola in seno al Consiglio d’Istituto della SEDA;  

Il Presidente comunica ai consiglieri la recente decisione da parte di un (1) rappresentante della CAN di Isola presso 

il Consiglio della SEDA di dimettersi da tale Consiglio. 

Il presidente propone quale membro del Consiglio della SEDA Alan Medveš, connazionale, legale, laureato presso 

l'Università di Lubiana, già membro di vari consigli di amministrazione. 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera: 

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante 

la sua IX seduta ordinaria, tenutasi il 27 febbraio 2020, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 52/18-22 

Di nomina di un (1) rappresentante della Can di Isola in seno al Consiglio SEDA 

 
1. Si prende atto della rinuncia alla carica di membro del Consiglio della SE Dante Alighieri di Isola rappresentante del co-fondatore 

(CAN di Isola), presentata dal Sig. Sebastjan Morato in data 16 gennaio 2020 per motivi personali;  

http://www.comunitaitaliana.si/
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2. Si nomina il Sig. Alan Medveš quale membro del Consiglio della SE Dante Alighieri di Isola rappresentante del co-fondatore (CAN di 

Isola); 

 
3. Il membro nominato rimane in carica sino alla conclusione del mandato 2017-2021 ossia sino alla revoca del mandato da parte del 

Consiglio della Can di Isola;  

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

sua pubblicazione.  

 
M O T I V A Z I O N E 

 
In base all’art. 16 del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e istruzione 

Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola -, il Consiglio della CAN di Isola nomina due (2) rappresentanti al Consiglio d’Istituto, organo di 

gestione dell'istituto composto dai rappresentanti del fondatore, dei lavoratori impiegati all'istituto e dei genitori. 
 

I membri del Consiglio d’istituto si nominano a cadenza quadriennale. La stessa persona può essere nominata o eletta membro del Consiglio 

d’istituto due al volte al massimo.  
 

Il Consiglio della CAN ha precedentemente nominato i suoi rappresentanti in seno al Consiglio della SEDA con Delibera n. 118/14-18 del 4 

ottobre 2017, Delibera n. 18/18-22 del 6 febbraio 2019 e Delibera n. 31/18-22 del 3 ottobre 2019.   

 
 
La delibera viene approvata all'unanimità (8 voti a favore – 1 astenuto). 

 

 

 

Ad 8) Parere in merito al programma di lavoro della SEDA per l’anno 2020 e delibera in merito alla richieste 

di consumo delle eccedenze relative all’anno finanziario 2019; 

 

Per quanto concerne l'utilizzo delle eccedenze relative all'anno finanziario 2019, i consiglieri si dicono concordi con 

la proposta presentata dalla Preside della SEDA. Si tratta, nello specifico, di acquisto di climatizzatori e attrezzature 

informatiche.  

 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente delibera: 

 

In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 

IX seduta ordinaria, tenutasi il 27 febbraio 2020, dopo aver preso in esame la Proposta di utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 2019 

accolta da parte del Consiglio della SE Dante Alighieri in data 19/12/2019, ha approvato, in conformità all’art. 4 del Decreto di fondazione della 
SE Dante Alighieri di Isola la seguente: 

 

 

DELIBERA N° 53/18-22 

Di Approvazione della proposta di utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 2019 

della SE Dante Alighieri di Isola 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola, in qualità di co-fondatore della SE Dante Alighieri di Isola, approva la proposta avanzata in data 

23/12/2019 da parte della Preside f.f. Cristina Valentič Kostić, relativa all’utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 2019; 

 

2. La specifica delle spese approvate (acquisti e relativi costi) è parte integrante della presente Delibera ed è ad essa allegata. 

 

3. 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 (9 voti a favore – 0 contrari). 

 

Presa visione dei materiali allegati e verificato che non vi è necessità di dibattito e non vi sono ulteriori 

considerazioni da parte dei consiglieri, il Presidente mette ai voti la seguente delibera: 

 

In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola ed in adempimento all’art. 17 del Decreto di 

fondazione dell’istituto pubblico di educazione e istruzione SE “Dante Alighieri” Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua IX seduta 

ordinaria, tenutasi il 27 febbraio 2020, dopo aver preso in esame la proposta di Programma di lavoro e la proposta di Piano finanziario della SE 
“Dante Alighieri” di Isola per l’anno di esercizio 2020, ha accolto la seguente: 
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DELIBERA N° 54/18-22 

Di Approvazione del Programma di lavoro e del Piano finanziario della SE Dante Alighieri di Isola, per l’anno 2020 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola, in qualità di co-fondatore della SE Dante Alighieri di Isola, approva la proposta di Programma di 

lavoro e la proposta di Piano finanziario della SE Dante Alighieri di Isola per l’anno 2020; 

 

2. Il Programma di lavoro ed il Piano finanziario della SE Dante Alighieri di Isola – anno 2020, vengono allegati alla presente delibera 

quali sue parti integrali e sostanziali;  

 

3. 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 (9 voti a favore – 0 contrari). 

 

 

 

 

Ad. 9) Proposta di conferimento del Premio della CAN Costiera per l’anno 2019;;  

Il Presidente propone di conferire il Premio al Sig. Gianfranco Siljan, già Presidente della CI PbdU di Isola e della 

CAN, collaboratore de il Mandracchio e personalità in vista della CNI isolana e della comunità intera. 

Prima di mettere ai voti la delibera, il Presidente informa di aver contattato il Sig. Siljan telefonicamente, il quale ha 

espresso il suo consenso alla proposta di conferimento del Premio. 

 

I consiglieri non hanno altre proposte ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente delibera: 

 

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante 

la sua IX seduta ordinaria, tenutasi il 27 febbraio 2020, dopo aver preso in esame il testo del Concorso pubblico per l’assegnazione di un 

riconoscimento ad appartenenti alla CNI nei Comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano per l’anno 2019, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 55/18-22 

Proposta di Conferimento del “Riconoscimento della CAN Costiera per l’anno 2019” 

 

1. Si propone di conferire il Riconoscimento della CAN Costiera per l'anno 2019 al Sig. GIANFRANCO SILJAN;  

 

2. La motivazione scritta ed il consenso del candidato formano parte integrante della presente delibera;   

 

3. La presente decisione sarà comunicata alla Commissione per i riconoscimenti della CAN Costiera, ai sensi dell'art. 3 del suddetto 
Concorso pubblico, entro il termine perentorio del 2 marzo 2020;   

 

4. 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 8 voti a favore – 1 astenuto.  

 

 

 

Ad. 10) Varie  

Il consigliere Emilio Bevitori prende la parola per esprimere l'auspicio che fra un mese si possa inaugurare la nuova 

Sala sociale al pianoterra. Ricorda ai consiglieri che la nuova TV ed il frigorifero sono stati già acquistati nel 2019 

con i mezzi della CAN Costiera; e necessario procedere ancora all'acquisto degli armadi. In concomitanza con 

l'inaugurazione si prevede l'organizzazione di un torneo di carte. 
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Il presidente condivide quanto espresso dal consigliere Bevitori, sottolineando quanto sia importante promuovere la 

socializzazione e l'attività ludico - aggregativa nella sede della Comunità. Spera che la nuova sala sociale possa 

richiamare a palazzo parecchi connazionali, giovani e meno giovani.  

Il presidente informa infine in merito ad una comunicazione giunta recentemente da parte dell' Ufficio per le 

Nazionalità della RS, che riguarda alcune raccomandazioni formulate dal Ministero per le finanze in merito alla 

preparazione di documentazione di lavoro anche in lingua slovena, al fine di facilitare il lavoro degli ispettori e 

controllori ministeriali.  

Il Presidente è convinto che si debba rispondere, chiarendo che l'italiano è lingua ufficiale e che non è compito  della 

CAN garantire tutta la documentazione in lingua slovena. E' necessario, che gli ispettori, in futuro, per poter svolgere 

il proprio lavoro, procedano con la traduzione dei documenti in lingua slovena, da realizzarsi a loro spese. 

I consiglieri dibattono in merito, concordando sulla necessità di fare chiarezza in merito, sottolineando l'importanza 

di bloccare qualsiasi tentativo di erosione dell'uso della lingua italiana ossia del suo status di lingua ufficiale. 

Tale problematica sarà affrontata prossimamente anche in seno al Consiglio della Costiera. E' necessario, procede il 

Presidente, intervenire a livello statale onde tutelare lo status giuridico della nosta madre lingua.  

 

 

Verificato che non vi sono altre osservazioni, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 

18:30.  

 

 

 

 

   

Verbalizzatore:                                                                                                   Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                       Marko Gregorič 


