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Visto gli articoli 19, 21 e 143 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale No. 17/15 del 13 marzo 

2015) e l’articolo 35 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale No. 
50/2015) 

 

C O N V O C O  
 

la 10a seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune di Ancarano, 

che si terrà martedì, 9 giugno 2020, alle ore 19:00 
presso la sala polifunzioneale dell’Amministrazione comunale, in Via Ivan Regent n. 2, Ancarano. 

 

 

Con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della 9a seduta ordinaria. 

2.  Nomina del rappresentante della comunità locale al Consiglio dell'istituto pubblico Ospedale 

Ortopedico di Valdoltra. 

3.  Esame della proposta di Delibera relativa al consenso alla determinazione dell'efficienza lavorativa 

della preside dell’istituto pubblico Scuola elementare e giardino d’infanzia Ancarano. 

4.  Esame della proposta di regolamentazione del traffico stazionario durante il periodo estivo 2020. 

5.  Visione dell'Emendamento al programma d’investimento del progetto "Capodistria e Ancarano puliti". 

6.  Esame della proposta del Bilancio consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2019. 

7.  Visione della Relazione sull'attuazione del Piano per la gestione dei beni immobili del Comune di 

Ancarano per l’anno 2019. 

8.  Visione della Relazione sull'utilizzo dei fondi di riserva del bilancio ai fini di cui all'articolo 49, secondo 

comma, della Legge sulle finanze pubbliche. 

9.  Consenso agli atti costitutivi del Comune Città di Capodistria. 

10.  Domande, suggerimenti e risposte dei membri del Consiglio comunale. 

 

 

La seduta verrà svolta tenendo conto della distanza fisica consigliata, delle misure prescritte di disinfezione 

delle mani e indossando le mascherine protettive, che vi verranno fornite prima di entrare.  

 

Ancarano, 2 giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

Comune di Ancarano 

 

Gregor Strmčnik 
SINDACO 
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Allegati: 

- Materiali al punto 1: Verbale della 9a seduta ordinaria del Consiglio comunale del Comune di Ancarano. 

- Materiali al punto 2: Proposta della Delibera sulla nomina del rappresentante della comunità locale al 

Consiglio dell'istituto pubblico Ospedale Ortopedico di Valdoltra. 

- Materiali al punto 3: Proposta di Delibera relativa al consenso alla determinazione dell'efficienza 

lavorativa della preside dell’istituto pubblico Scuola elementare e giardino d’infanzia Ancarano. 

- Materiali al punto 5: Delibera sull’approvazione dell'Emendamento al programma d’investimento del 

progetto "Capodistria e Ancarano puliti". 

- Materiali al punto 6: Bilancio consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2019. 

- Materiali al punto 7: Relazione sull'attuazione del Piano per la gestione dei beni immobili del Comune 

di Ancarano per l’anno 2019. 

- Materiali al punto 8: Relazione del sindaco sull'utilizzo dei fondi di riserva del bilancio ai fini di cui 

all'articolo 49, secondo comma, della Legge sulle finanze pubbliche. 

- Materiali al punto 9: Atti giuridici del Comune Città di Capodistria.  

 

Invitati: 

- I membri del Consiglio comunale del   

  Comune di Ancarano: 

 

 

Barbara Švagelj, Zvezdan Ražman, Nina Derenda, Davor Andrioli, 

Barbara Raičić, Zoran Pejanović, Danijel Ražman, Robert Zelenjak, 

Zdenka Stevanović, Otmar Piščanc, Ivan Klun, Zoran Pavić, mag. 

Martina Angelini. 

 
- I relatori: 

 

mag. Aleks Abramović, Jani Krstić, Iztok Mermolja, Katja Pišot 

Maljevac, Astra Štuklek. 

 
 


