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Prescrizioni del Comitato popolare distrettuale di Capodisiria
29.

In base agli articoli 15 e 107 della Legge della RPS 
sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, 
estesa al Distretto di Gapioddstria con l’Ordine del Co
mandante 1 ’Amministrazionie Militare dell’APJ N.ro 31/52, 
il Gomitato popolare distrettuale di Capodistria emette il

D E C R E T O
SULL’ORDINE E LA QUIETE PUBBLICA

I. Disposizioni generali

Arti 1

iGìli abitanti devono moderare il  proprio comportamen
to o agire così da non intralciare il lavoro o molestare lo 
svago ed i l  ripeso degli altri abitanti, da rispettare la mo
rale e Pigiane pubblica, da non guastare la bellezza e 
l ’aspetto esteriore degli abitati, da non arrecare dànni ai 
luoghi pubblici e non còmprometitere la salute della po
polazione.

I (benefici del comma precedente godono della tutela 
aramini«tradivo-petia 1 e ai sensi delle disposizioni del pre
sente decreto.

I I .  T u te la  d e lla  q u ie te

Art. 2

E’ vietata qualsiasi amichine in (luogo pubblico o privato 
che disturba la quieto della vicinanza.

E’ vi ('tato .specialmente:

1. grida re, strepitare o in altro modo fare senza biso
gno rilevante schiamazzo o rumore;

2. fare uso di altoparlanti, apparecchi radiofonici, gra- 
rnofoni, strumenti musicali 6 altra arneisi nel modo tale da 
molestare notevolmente la vicinanza;

3. fare idi notte negli abitati serrati uso di veicoli a 
motore sprovvisti di silenziatore ;

4. dare idi notte inutilmente segnali acustici prolungati.

Art. 3

Nel periodo dalle ore 22 alle 5 sono vietate tutte le 
azioni che in qualsiasi modo potessero turbare la quiete 
notturna, eccezion fatta per i  lavori agricoli stagionali (ad 
esempio.: impiego di trehbiatrioi ecc.).

L’eocezionie al divieto idi cui al comma primo nou vale 
per la città di Capodistria, Isola, Pirano e  per Portorose.

Le rappresentazioni ed i  (trattenimenti che duratao o l
tre le ore 22 dévono svolgersi in luoghi coperti e nel modo 
tale da non turbare la quiete notturna.

Art. 4

Tutte le rappresentazioni di carattere pubblico devono 
secondo le vigenti disposizioni venir previamente denun
ciate al Consiglio per tgli affari interni del CPD di Capo- 
distrda, che alToocorren-za stabilisce, le  condizioni e le even
tuali eccezioni ai disposti degli lartieoli precedenti.

Art. 5

E’ permesso sonar le campane delle chiese soltanto in 
occasione delle regolari funzioni liturgiche e per la durata 
di cinque minuti al massimo.

Le eccezioni vengono concesse dal Consiglio per gli 
affari interni del CPD di Capodistria.

Se però è  strettamente neccessario mantenere 
la quiete, come ad esempio nelle vicinanze degli ospedali, 
il Consiglio per gli affari interni del CPD di Capodistria 
può prescrivere ulteriori limitazioni nel sonar le campane 
nelle singole chiese ed a determinate ore.



III. Tutela della disciplina sociale 

Art. 6

Ogni »abitante deve eonnipoTitarsi ned luoghi ipubblici 
oorreittamente ed evitare azioni talli da poiter infrangere la 
disciplina sociale, a turbare la circolazione, il lavoro o lo 
svago degli abitanti o ad indurre i  medesimi all'indisoip lina, 
a promuovere Fdinidiigjnazione o oflendere la morale pubblica.

E ’ vietato specialmente :
1. (provocare, disturbare, (deridere o minacciare persone 

ned luoigbi pubblici o privati oppure mendicare;
2. cantare canzoni volgari o offendibili, parlare volgar

mente, bestemmiare, offendere con comportamento scorretto 
il  senso 'di decenza 'degli altri, mostrare figure o oggetti 
sconci;

3. entrare senza permesso nell’edificio o luogo, al (piale 
è proibito accedere, se il  divieto è 'indieaito in  modo visibile 
o lio si può desumere dalle circostanze;

4. intrattenersi nelFeserciiizio alberghiero dopo la chiu
sura dello stesso nonostante gii ammonimenti.

IV. Tutela della popolazione rispettivamente del patrimonio. 

Art. 7

Sono vietate le azioni iche (possono compromettere la 
sicurezza della popolazione rispettivamente del patrimonio.

E’ vietato ispeoialment e :
1. danneggiare o allontanare le insegne o altri segnali 

pubblici ;
2. spegnere, danneggiare o allontanare corpi luminosi 

sistemati per illuminare luoghi pubblioi;
3. omettere la sistemazione di dispositivi di sicurezza 

nelle costruzioni o riparazioni, danneggi are o allontanare 
tali dispositivi o altri segnali 'di sicurezza;

4. omettere la riparazione degli edifici o impianti, se 
quesiti comprometto no la sicurezza;

5. lasci are ringhiere o siepi lungo le vie pubbliche in 
¿sitato tale da compromettere la sicurezza, ostacolare il 
traffico o guastare 1’aspetto esteriore;

6. compromettere la sicurezza con il  lancio idi sassi e di 
altri (Oggetti;

7. tenere nei luoghi pubblici animali pericolosi non 
assicurati ;

8. aizzare o spaventare animali, se con ciò venga com
promessa la sicurezza pubblica;

9. schizzare o (insudiciacre la genite o le facciate degli 
edifici con corsa inopportuna.

V. Tutela della salute,, dell’igiene e delVaspetto 
esteriore degli abitati

Sono vietate tutte le azioni che compromettono la sa
lute della popolazione, che sono contrarie alle regole del- 
Figiene o guastano l’esteriore degli abitati serrati.

E’ vietato specialmente.
1. gettare immondizie, sputare o comunque insudiciare 

il pavimento o oggetti ned luoghi pubblici;
2. danneggiare, distruggere o allontanare cestini per 

immondizie, sistemati nei luoghi pubblici;

3. ideporre rifiuti o letame nei luoghi non all’uopo de
signati, specialmente lungo le strade e vie pubbliche;

4. deporre rifiuti all’aperto, dove questi sono esposti 
ial calore solare provocando odori fetidi in seguito a de
composizione ;

5. far colare acque di scolo sulle vie pubbliche o nelle 
cunette aperte ;

6. insudiciare l'acqua destinata alla popolazione o agli 
animali ;

7. manipolare generi alimentari nel luogo pubblico con
tro i  principi fondamentali delFigiene;

8. (affiggere manifesti, volantini io avvisi nei luoghi non 
alFuopo designati, scrivere sugli edifici, sui recinti, nei 
locali pubbìlieic o sui veicoli;

9. condurre cani nei locali ipubblioi;
10. trascurare Fiigieue personale o 1 igiene nell’officina 

in misura tale da turbare la vicinanza io compromettere la 
salute della popolazione.

Art. 9

I proprietari e gli amministratori degli edifici devono 
provvedere affinchè ile bandiere, i  trasparenti, i motti o 
altre decorazioni occasionali vengano allontanati al più 
tardi entro due giorni dalla fine delle manifestazioni ri
spettivamente rappresentazioni.

»
VI. Tutela delle piantagioni pubbliche 

Art. 10

E’ obbligo generale rispettare le piantagioni che ser
vono ad laibellire il luogo o ad .altri interessi collet
tivi, nonché le piantagioni nei cimiteri.

E' vietato' specialmente :
1. nelle piantagioni pubbliche e nei cimiteri troncare 

rami o cespugli, camminare, cavalcare o condurre veicoli 
fuori delle strade autorizzate;

2. danneggiare siepi lungo le 'Strade e vie p u b b lich e ;

3. ribaltare, trasportare o danneggiare panche, tavoli, 
ringhiere o altri impianti nei luoghi pubblici;

4. lasciare liberi i  cani nelle piantagioni pubbliche e 
nei cimiteri.

VII. Tutela della gioventù

La gioventù sotto d 16 anni dii età non deve, se non 
accompagnata da genitori o da altre persone adulte:

1. frequentare trattorie o altri locali simili;
2. frequentare rappresentazioni pubbliche ohe si pro

traggono oltre le ore 22;
3. frequentare rappresentazioni cinematografiche che si 

protraggono oltre le ore 21 ; ciò non viale per le rappre
sentazioni estive aH’apentò.

La gioventù sotto i 15 anni non deve assolutamente 
partecipare ai balli e ad altre rappresentazioni non appro
priate alla gioventù.

Per la gioventù scolastica valgono le disposizioni degli 
organi scolastici, fin quanto più severe.

E’ vietato indurre la gioventù a mendicare.
Per trasgressioni d i cui ai primi tre comma del pre

sente articolo viene punito anche i l  proprietario, i l  con
duttore ed il diipeudente dell’esercizdo.



V ili. Ordine e quiete pubblica nelle città di Capodistria, 
Isola, Pirano e nella località di Portorose

Art. 12
I comitati popolari deli Comuni 'delle città di Capo- 

distrila, Isola e Pirano nonché il comitato popolare del 
Comune di Portorose emettono con apposito decreto di
sposizioni più dettagliate sull’ordine e la quiete pubblica 
nelle città di Capodistria, Isola, Pirano e nella località di 
Portorose.

IX. Disposizioni penali
a

Art. 13

Chiunque ¡trasgredisce alle disposizioni del presente 
decreto, viene punito con la pena pecuniaria fino a 3.000 
dinari.

Art. 14

Gli appartenenti alla Difesa popolare e le persone 
autorizzate dal CPD di Gàpodistria possono esigere la pena 
pecuniaria da colore che vengono colti nel commettere tra
sgressioni più lietvri stabilite dal presente decreto, sul luo
go stesso della trasgressione.

Per trasgressioni di natura più lieve che vengono pu
nite a norma del comma precedente, valgono le trasgres
sioni alle disposizioni del presente decreto che non hanno 
avuto 'Conseguenze dannose oppure hanno provocato con
seguenze insignificanti.

La pena pecuniaria secondo il  primo oommia del pre
sente articolo pùò venir esatta nell’impioTtO di 100 dinari 
sul luogo stesso della trasgressione, per le trasgressioni di 
cui ai punti 1, 3 e 4 dell’art. 2, ai puniti 2, 4 e S dell’alt. 6, 
al punto 10 dell’art. 7, ai punti 1, 2, 8 e 9 dell’art. 8, al- 
1 art. 9 e ai punti 1, 2 e 4 dell’art. 10.

Art. 15

La parola «luogo pubblico'» nel presente decreto signi
fica Inogi che servono al traffico pubblico come pure 
i luoghi accessibili al pubblico.

X. Disposizione finale

Art. 16

II presente decreto entra in vigore con il giorno della 
sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Comitato 
popolare distrettuale dii Capodistria.

Capoidistria, lì 15 ottobre 1952.

Il Presidente del CPD: 

Fjto Frane Kralj

30.

In base agli articoli 15 e 107 della legge della RPS sui 
comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, estesa 
al Distretto di Capodistria con l ’O rdine del Comandante 
l’Amministrazione Militare dell’APJ N.ro 31/52, il Comi
tato popolare distrettuale di Capodistria emette i l  seguente

D E C R E T O
SULL’ORARIO DI LAVORO DELLE IMPRESE ECONO
MICHE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI CAPO- 

DISTRIA

A. ORARIO DI LAVORO

I. Nei giorni feriali 

E s e r c i z i  c o m m e r c i a l i  

Art. 1

I negozi sono aperti, in quanto negli larticoli seguenti 
non 9Ìa disposto diversamente, dalle ore 8 alle 12 e dalle 
ore 14 alle 18.

Nei mesi estivi di maggio, giugno, luglio, agosto e set
tembre i  negozi sono aperti dalle O T e 7 alle 12 e dalle ore 
16 alle 19.

Art. 2

Gli spacci di carne fresca sono aperti d’estate dalle ore 
6 alle 11, d’inverno dalle ore 7 * alle 12 ; se gli stessi ven
dono anche carne affumicata e prodotti di carne, osser
vano l’apertura pomeridiama analogamente agli altri negozi.

Le rivendite idi pane ,e le latterie sono aperte dalle ore 
6 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, nei mesi estivi invece nel 
pomeriggio dalle ore 16 alle 19.

Le pasticcerie sono aperte dalle ore 8 ininterrrottamen- 
te fino alle ore 20, nei mesi estivi invece dalle ore 7 alle 21.

Art. 3

Per la vendita ambulante delle merci vale l’or ari» da 
■osservarsi dagli esercizi fissi.

Eccezionalmente è permessa la vendita di giornali, ri
viste, molluschi e castagne arroste dalle ore 6 alle 20.

Art. 4

Per l’orario di vendita delle ' merci nelle fiere e nei 
mercati valgono le disposizioni dei regolamenti delle fiere 
e dei mercati.

E s e r c i z i  a r t i g i a n i

Art. 5

Gli esercizi artigiani sono aperti, in quanto negli arti
coli seguenti non sia stabilito diversamente, dalle ore 8 
alle 12 e dalle ore 14 alle 18, ned mesi estivi di maggio, 
giugno, luglio, agosto e settembre invece dalle ore 7 alle 
12 e dalle ore 16 alle 19.

Art. 6

Gli esercizi di barbiere, paruoehdere e manicure sono 
aperti dalle ore 7 alle 12 e dalle ore 15 alle 19, nei sabati 
o nelle vigilie delle feste riconosciute dall’auitOTità invece 
dalle ore 7 alle 12 e dalle ore 15 alle 20.

Nei lunedì e ned giorni seguenti le  feste riconosciute 
dall’autorità tali esercizi osservono normalmente la chiu
sura completa, ad eccezione di un esercizio di barbiere di 
tumo a Capodistria, Isola e Pirano, il quale è aperto in  
tali giorni dalle ore 7 alle 11. L’ordine progressivo di tumo 
è stabilito dal competente comitato popolare del comune 
della città in accordo con la camera distrettuale artigiana



Art. 7
La disposizione di cui al primo comma dell’art. 3 Tale 

^aniqhe per gli esercizi artigiani ammalanti.

Art. 8
Oltre il mezzogiorno possono ri mani're aperti gli eser

cizi di mianiiscalco e le officine autometocaniche, se necessita 
eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti dei veicoli op
pure rifornirli del necessario.

E s e r c i z i  a l b e r g h i e r i

Art. 9
GM esercizi alberghieri sono aperti:
1. gli alberghi, ristoranti e trattorie nei giorni feriali 

fino alle ore 23, nei sabati, domeniobe e feste riconosciute 
dall’autorità invece fino alle ore 24;

2. i  locali notturni fino ale ore 04, nei lunedì invece 
fino alile ore 01 ;

3. i caffè fino alle ore 24, nei sabati e domeniche fimo 
ale ore 01 ;

4. d bar (buffet) dalle ore 7 alle 20.
Gli esercizi alberghieri non possono venir aperti prima 

delle ore 5, devono però venir aperti al più tardi alle ore 7.
I baT nelle stazioni delle autocorriere possono servire 

i clienti anche mezz’ora prima della partenza della prima 
e mez’ora dopo la partenza dell’ultima autocorriera di linea.

Art. 10
I giochi leciti (bocce, birilli, eoe.) si possono giocare 

all’aperto nei giorni feriali fimo alle ore 23, nei sabati, do
meniche e feste riconosciute dallìautorità invece fimo alle 
ore 24.

Bop» le ore 24 non si deve disturbare il vicinato con 
musica, canto o esercitando il servizio alberghiero.

U ffieri

Gli uffici industriali, gli uffici delle officine artigiane, 
gli uffici di trasporto e simili osservano l’orario di aper
tura dalle ore 6 alle 14.

II. Nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti 
dall’autorità

Art. 12
Nelle domeniche e feste riconosciute dall’autorità tutti 

i negozi e le officine artigiane osservano la chiusura com
pleta, in quanto in seguito non siano concesse eccezioni.

Art. 13
Ned giorni ricordati nell’art. 12 possono essere aperti :
1. le rivendite dii pane e le latterie dalle ore 7 alle 11;
2. le  pasticcerie dalle ore 7 alle 12;
3. le rivendite di fiori dalle ore 8 alle 12 ;
4. gli studi fotografi ni dalle ore 7 alle 12;
5. gli esercizi di barbiere, parucchiere e di manicure 

dallp ore 7 alle 11.

B. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14
Le disposi zi li ti i del presente decreto si riferiscono a 

tutti gli esercizi commerciali, artigiani ed alberghieri, in

dipendentemente dal fatto se appartengono al settore pub
blico, cooperativistico o privato.

Art. 15

All’ora prescritta per la chiusura degli esercizi devono 
venir chiusi tutti gli geoessi ai locali destinati al pubblico.

Le par! i. eh® all’atto di chiusura si trovano nel locale 
d’affari dei negozi e degli esercizi, devono venir servite, 
tuttavia ciò normalmente non deve durare più di un quarto 
d’ora dopo l’ora prescritta per la (chiusura. Negli esercizi 
alberghieri non si devono servire nè pietanze nè bevande un 
quarto d’ora prima del teinipo prescritto per la chiusura.

Al titolare dell’esercizio come pure ai membri della 
sua famiglia è permesso di permanere e lavorare nel lo
cale anche durante la chiusura dell’esercizio per il  pub
blico.

Nelle officine rispettivamente esercizi artigiani, nei 
quali per ruotivi dii salute non sia possibile lavorare nel
l’ambiente chiuso, il lavoro fuori dell’orario prescritto può 
essere eseguito nell’ambiiemlte aperto, tuttavia senza il per
sonale ausiliario. Questo vale anche per i lavori artigiani 
che vengono svolti all’aperto.

Art. 16

E’ permesso il lavoro interno negli esereiizi oltre ili tem
po prescritto per la chiusura e ciò anche servendosi idei 
personale ausiliario :

1. in caso di forza maggiore;
2. se necessita eseguire lavori per ovviare il deteriora

mento delle merci;
3. durante la compilazione dell’inventario dell’esercizio;
4. durante la pulitura degli esercizi o per l’assestamen

to delle vetrine ;
5. se l’eserciizdo viene traslocato.
ili lavoro con le parti è escluso in tali occasioni.

Art. 17

Se in un locale d’affari oppure in due o più locali 
d’affari che tra di loro sono collegati, tranne gli esercizi 
alberghieri, si svolgono due o più attività artigiane, per le 
quali sono stabiliti differenti orari di apertura e chiusura, 
prevale l’orario di lavoro più breve.

Art. 18

Il tempo di lavoro del personale ausiliario negli eser
cizi è regolato dalle prescrizioni per la tutela degli operai.

Art. 19

Il consiglio per 1’ecomiomiia del CPD dii Gaipodiiistria è 
autorizzato, su proposta del comitato popolare del comune 
rispettivamente del comune della città, a prorogare, ab
breviare o modificare in oasi eccezionali l’orario di lavoro 
di determinate imprese nell’ambito del rispettivo comune.

C. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 20

I titolari degli esercizi che contrariamente alle dispo
sizioni del presente decreto tengono aperti i loro esercizi 
fuori dell’orario prescritto per l’apertura e la chiusura de-



gli esercizi o che trasgrediscono le altre disposizioni del 
presente decreto, vengono poniti con la pena pecuniaria 
lino a 3.000 dinari.

D. DISPOSIZIONE FINALE

Art: 21
Il presente decreto entra in vigore con il giorno della 

sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale idei CPD di Ca- 
pofdistniia.

Capoidisitria, lì 15 ottobre 1952.

Il Presidente del CPD : 
Fjto Frane Kralj

31.
In base agli articoli 15 e 107 della legge della RPS suii 

comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, estesa 
»1 Distretto di Caipodistria con l’Ordine del Comandante 
1 Ammirisi razione Militare delll’APJ N.ro 31/52, il Comi
tato popolare distrettuale di Ga podi stri a emette il seguente

D ECRETO
SULLA SORVEGLIANZA DELLA RICOSTITUZIONE 

DEI VIGNETI

Art. 1

La ricostituzione e la piantagione dei vigneti nuovi 
nel Distretto di Capodistria deve venir attuata conforme
mente alla rionizzazione della viticoltura che determina la 
ricostituzione dei vigneti soltanto nelle posizioni propizie 
alla viticoltura.

Art. 2
I nuovi vigneti possono venir piantati solamente con 

le varietà gentili e con soggetti americani che si adattano 
a quel determinato terreno e posizione e ohe con la rioniz
zazione sono determinate per la rispettiva zona. Il Con
siglio per l’economia del CPD di Ciano distri a emette l’au
torizzazione per la piantagione di nuovi vigneti, determi
nando contemporaneamente i soggetti e le varietà gentili 
da adoperarsi nella piantagione dei vigneti stessi.

Possono venire piantate soltanto viti innestate sele
zionate. Fino a che non si avrà una disponibilità sufficiente 
di viti innestate, si possono provvisoriamente piantare bar
batelle secondo le apposite istruzioni, ohe saranno impartite 
dal .Consiglio per l’economia 'del CPD di Capodistria.

Art. 3
I proprietari rispettivamente i beneficiari di terreni,

viti, devono denunciare per il  tramite del comitato popo
lare del comune la piantagione progettata. Le denuncie 
devono essere presentiate all Consiglio per l’eoonomia del 
CPD di Capodistria entro il 15 luglio di ogni anno per 
l ’anno successivo.

Art. 4
In base ai dati accertati all’atto del sopraluogo ed in 

base alla prevista rionizzazione il Consiglio peT l ’economia 
del CPD di Capodistria emette entro il 1. ottobre di ogni 
anno 1 autorizzazione per la ricostituzione. All’uopo biso
gna tener conto oltre ohe della proposta del proponente 
anzitutto del bisogno d’incrementare la produzione dei vini

pregiati e dell’uva da tavola, del bisogno di aumentare le 
estensioni dei terreni da ricostituire, nonché delle vie di 
comunicazione.

Prima dell’inizio della ricostituzione dei vigneti di su
perficie maggiore a un ettaro bisogna fare il rilevamento 
geodetico e l’analisi del terreno e preparare il progetto 
del futuro vigneto.

Art. 5
Tutte le superfioi di vigneti, regolarmente denunciate 

per la ricostituzione e piantate, devono essere controllate 
due volte daliTorgano del Consiglio per reconomia del CPD 
di Capodistria, addetto alla ricostituzione della viticoltura 
e precisamente: la prima volta, prima dell’inizio dello 
scasso e la seconda volta, all’atto della piantagione rispet
tivamente innesto.

Ari. 6
Il Consiglio per l’economia dell CPD di Capodistria 

tiene in evidenza le autorizzazioni rilasciate e le ricosti
tuzioni eseguite.

Art. 7
Ogni ip.roirvrietario rispettivamente beneficiario dellia 

pi antaisdome deve conservare il certificato che garantisce 
la genuinità dèlie piante delle viti, rilasciato dal fornitore. 
Ciò vale anche per i vigneti che sono stati piantati con viti 
innestate oppure con barbatelle dèi proprio vivaio.

Art. 8
Per favorire lo sviluppo delle viti è vietato piantare 

nei giovani vigneti ortaggi e colture intercalari. Può sta
bilire l’eccezione il Consiglio per l’economia del CPD di 
Capodistria.

Art. 9
Avverso la decisione emessa in base agli articoli 2 e 4 

deil presente decreto, il proro rie tarlo ba diritto di ricorrere 
alila Commissione del CPD di Capodistria per l ’evasione 
dei reclami nel procedimento amministrativo, entro 15 gior
ni dal giorno di ricevimento della decisione stessa. Tale 
comminione emette la decisione definitiva previo parere del 
competente organo tecnico. Il reclamo va inoltrato tramite 
il Consiglio per l’econornila del CPD di Capodistria.

Art, 10
Le disposizioni del presente decreto nion valgono per 

la piantaigione dei complessi inferiori a 200 viti, se il  pro
dotto dell’uva serve soltanto ad uso proprio.

Art, 11
Chiunque trasgredisce alle disposizioni del presente de

creto è punito con la pena pecuniaTÌa fino a 3000 dinari.

Art. 12
Disposizioni più dettagliate per l’applicazione del pre

sente decreto emette il Consiglio per l’economia dèi CPD 
di Capodistria.

Art. 13
Il presente decreto entra in vigore con il giorno della 

sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del CPD di Ca
podistria.

Capodistria. lì 15 ottobre 1952.



32.
In 'base agli articoli 15 e 107 della Legge della RPS sui 

comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952. estesa 
al Distretto di Capodistria con l’Ordine del Comandante 
l’Ammiiinistrazione Militare dell’APJ N.ro 31/52, il Comi
tato popolare distrettuale di Capodistria emette il seguente

D E C R E T O
SULLA VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEL 

MATERIALE DI VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

Art. 1

Tutti i vivai di viti e di alberi fruttiferi e le madre- 
vigne esistenti sul territorio del Distretto di Gapodistria 
vengono posti sotto il  controllo tecnico permenente del Con
siglio per l’economia del CPD di Capodi stri a.

Art. 2

In tutti i vivai di viti e di alberi fruttiferi e nelle ma- 
drevigne, destinati alla produzione del materiale di vi'ti- 
e frutticoltura, possono essere allevati soltanto i soggetti 
e le varietà che sono o saranno stabiliti con la rionizza- 
zione della viticoltura e della frutticoltura.

Tutte le madrevigue destinate alla produzione delle 
talee americane devono essere dii varietà pura.

I proprietari rispettivamente gerenti devono denunciare 
i vivai di viti e di alberi fruttiferi e le madrevigue per il 
tramite del comitato popolare comunale al Consiglio per 
1 economia del CPD di Capo distri a nel termine di un mese 
dall’entrata in vigore del presente decreto rispettivamen
te entro un mese dalla loro costituzione, se verranno co
stituiti nel futuro. Nella denuncia dovasi indicare il co
gnome, nome e dimora del proprietario rispettivamente ge
rente del vivaio di viti o alberi fruttiferi e della madre- 
viigna, nonché la sua abilitazione professionale, l’ubicazione 
e l’estensione del vivaio e della madrevigna.

Dopo la denuncia dei vivai e delle madrevigue, il Con
siglio per l’economia del CPD dii Capodistria nomina uin 
organo tecnico per la ricostituzione della viti- e frutticol
tura che fa sopralluoghi. I sopralluoghi devono essere fatiti 
al più tardi entro due mesi dalla denuncia.

L’organo designato per il controllo ordina al proprie
tario di estirpare parzialmente o diradare i vivai di viti 
e di alberi fruttiferi e le madrevigue che sono piantati con 
le specie o varietà inadatte o con varietà impure.

Art. 3

Nuovi vivai di viti e di alberi fruttifferi e nuove ma- 
drevigne possono essere piantati soltanto in base all’iauto- 
rizzazione scritta del Consiglio per l’economia del CPD 
di Capodistria e unicamente con le specie rispettivamente 
varietà esplicitamente indicate nel]’autorizzazione stessa.

II Consiglio per l’economia del CPD di Gapodistria 
può ordinare l’eliminazione del vivaio di viti e di alberi 
fruttiferi o della madrevigna in cui si producono materiali 
scadenti.

j  Art. 4

I proprietari dei vivai di viti e di alberi fruttiferi de- 
vemo presentare fino al 1. luglio di ogni anno il piano 
d’innesto dei vivai di alberi fruttiferi per l’anno corrente 
e fino al 15 dicembre il piano d’innesto dei vivai di viti

per l’anno successivo. Il Consiglio per l’economia del CPD 
di Capodistria approva o modifica ili piano d’innesto nel 
termine di un mese dal ricevimento dello stesso.

I vivai di viti e di alberi fruttiferi e le madrevigue 
sono sottoposti alla sorveglianza tecnica permamentte e svol
gono l’attività in base alle istruzioni del Consiglio per l’e- 
conomia del CPD di Capo distri a.

Art. 5

Lo stato dei vivai di viti e di alberi fruttiferi e delle 
maidrevigne viene controllato almeno una volta durante il 
periodo di vegetazione, ed una volta dopo lo sterramento 
e la selezione delle piante innestate rispettiivaineute dopo 
la selezione delle piante pont’innesto. Appena dopo l’ul
timo controllo è ammessa la vendita, previo rilascio della 
rispettiva autorizzazione.

Art. 6

I produttori del materiale della viti- e frutticoltura de
vono emettere oltre alla fattura anche il certificato sul 
materiale fornito. Nel certificato deve essere comprovata 
la genuinità della varietà e del soggetto; altrettanto devono 
essere comprovati i dati sulla provenienza delle marze.

Art. 7

Avverso la decisione del Consiglio per l’economia del 
CPD di Capodistria, emessa in. base al quinto comma del-
I art. 2, agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, il pro
prietario ha diritto dii ricorrere alla Commissione del CPD 
di Capoidistria per l’evasione dei reclami nel procedimento 
amministrativo, nel termine dii 15 giorni dal ricevimento 
della decisione. Tale commissione emette la decisione defi
nitiva, sentito il parere del competente organo tecnico.
II reclamo va presentato per il tramite del Consiglio per 
l’economia del CPD di Capodistria.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto non valgono per 
i viticoltori e frutticoitori che allevano per i propri bisogni 
fino a 300 piantine di viti oppure fino a 100 alberetiti frut
tiferi all’anno. Anche questi devono però impiegare adatti 
soggetti e marze, provenienti da viti selezionate rispetti
vamente da alberi fruttiferi di varietà pura.

Art. 9

Chiunque trasgredisce alle disposizioni del presente de
creto, viene punito con la pena pecuniaria fino a 3000 dinari.

Art. 10

Disposizioni più dettagliate per l’atinazione del pre
sente decreto emetterà il Consiglio per l’economia del CPD 
di Capodistria.

Art. 11

II presente decreto entra in vigore con il giorno della 
sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del CPD di Ca
podistria.

C ap o dis tra ai, lì 15 ott obre 1952.



33.
In base agili articoli 15 e 107 della Legge della RPS 

sui cernitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, 
estesa al Distretto di Gapodistria con l'Ordine del Coman
dante J'.\limlini-.1 razione Militare dellAPJ, N.ro 31/52, il 
Comitato popolare distrettuale di Capodiistriia emette la 
seguente

D E C I S I O N E
SULLA SOPPRESSIONE DELLA «SCUOLA SECONDARIA 
DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A TIPO AGRARIO

— GIAN RINALDO CARLI» DI GAPODISTRIA

1. Con [ inizio dellanno scolastico 1952/53 cessa di 
funzionare la «Scuola secondaria di avviamento profes
sionale a tipo agrario — Gian Rinaldo Carli» di Gapo- 
di-stria.

2. Dispone del patriimoio della scuola soppressa il Con
siglio per 1 istruzione e la cultura del Comitato popolare 
distrettuale di Capoidistria, mentre la scuola ottennale ita
liana di Capodistria prende in custodia gli archivi della 
stessa.

3. Gli allievi della scuola soppressa passano secondo i 
propri desideri ad altre scuole consimili.

4. La presente, decisione entra in vigore con il giorno 
della sua puhlicazione nella Rassegna ufficiale del Comitato 
popolare distrettuale di Gapodistria.

Caipodiistria, lì 15 ottobre 1952.

Il Presidente del CPD: 
F:to Frane Kralj

34.
In base agli articoli 15 e 107 della legge della RPS 

sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, 
estesa al Distretto di. Capodistria con TOrdiine del Coman
dante T Amimi lustrazione Militare dell’APJ, N.ro 31/52, il 
Comitato popolare distrettuale di Gapodistria emette la 
seguente .

D E C I S I O N E
SULLA SOPPRESSIONE DELLA «SCUOLA SECONDARIA 

DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE COMMERCIALE» 

DI ISOLA

1. Con lin i zio dcli'an.n<i scolastico 1952/53 cessa di 
funzionare la «Scuola secondaria di avviamento professio
nale commerciale» a Isola.

2. Dispone del patrimonio della scuola soppressa il 
Consiglio per l'istruzione e la cultura del Comitato popo
lare distrettuale di Capodistria, mentre la scuola ottennale 
italiana a Isola prende in custodia gli archivi della stessa.

3. Gli allievi della scuola soppressa passano secondo i 
propi desideri ad altre scuole consimili.

4. La presente decisione entra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Gomi
tato popolare distrettuale di Gapodistria.

Gapodistria, lì  15 ottobre 1952.

35.
In base agli articoli 15 e 107 della legge della RPS 

sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, 
estesa al Distretto di Capodistria con lOrdine del Coman
dante rAmministrazione Militare dellAPJ, N.ro 31/52, il 
Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la 
seguente

D E C I S I O N E
SULLA SOPPRESSIONE DELLA «SGUOLA DI AVVIA
MENTO PROFESSIONALE A TIPO COMMERCIALE» 

DI PIRANO

1. Con l'inizio dell’anno scolastico 1952/53 cessa di 
funzionare la «Scuola d'avviamento professionale a tipo 
commerciale» di Birano.

2. Dispone del patrimonio della semola soppressa il  
Consiglio per l ’istruzione e la cultura del Comitato popo
lare distrettuale di Capodistria, mentre il Ginnasio italia
no di Tirano prende in custodia gli archivi della stessa.

3. Gli allievi della scuola soppressa passano secondo i  
propi desideri ad altre' scuole consimili.

4. La presente decisione entra in vigore con il giorno 
della sua piulhbllidaizioue nella Rassegna ufficiale del Gomi
tato popolare distrettuale di Gapodistria.

Capodistria, lì 15 ottobre 1952.

i l  Presidente del CPD : 
Fjto Frane Kralj

In base agli articoli 15 e 107 della legge della RPS 
sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, 
estesa al Distretto di Capodistria con l’Ordine del Coman
dante l Amministrazione Militare dell’APJ, N.ro 31/52, il 
Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la 
seguente

D E C I S I O N E

SULLA SOPPRESIONE DELLA «SCUOLA ECONOMICA 
BIENNALE» DI CAPODISTRIA

1. Con Tiniizio dell’anno scolastico 1952/53 cessa di 
funzionare la «Scuola economica biennale» di Capo
distria.

2. Dispone del patrimonio della scuola soppressa il 
Consiglio per l’istruzione e la cultura del Comitato popo
lare distrettuale di Capodistria, mentre la scuola ottennale 
saranno presi in custodia dal Ginnasio sloveno di Capo
distria.

3. Gli allievi della scuola soppressa passano secondo i
propi desideri ad altre scuole consimili. ,

4. La presente decisione entra in vigore oon il giorno 
della sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Comi
tato popolare distrettuale di Gapodistria.

Capodistria, lì 15 ottobre 1952.



37.
In base agli articoli1 15 e 107 della legge della RPS 

sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, 
estesa al Distretto di Capodistria con l’Ordine del Coman
dante FAmministrazione Militare dell’APJ, N.ro 31/52, il 
Comitato popolare distretta ale di Gapodilstniia emette la 
seguente

D E C I S I O N E
SUL CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DELLA 

«SCUOLA TECNICO-COMMERCIALE» DI ISOLA

1. La denominazione della «Scuola tecnico-commer
ciale» di Isola cambia in «Istituto tecnico-commerciale».

2. La presente decisione elitra in vigore con il giorno 
della sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Comi
tato popolare distrettuale di Gapodistria.

Capoidistria, lì 15 ottobre 1952.

Il Presidente del GPI): 
Filo Frane Kralj

V E R B A L E
DELLA VII SESSIONE ORDINARIA DEL COMITATO 
POPOLARE DISTKETTUALE DI CAPODISTRIA, TENU
TASI IL GIORNO 23 AGOSTO 1952 NELLA SALA SOPRA 

LA LOGGIA A CAPODISTRIA Il

I l presidente Karel Prijon apre la VII. sessione ordi
narla del GPD alle ore 9 ed accerta che sono presenti 81 
membri, assenti giustificati 11 ed assenti ingiustificati 31, 
da cui risulta ohe la riunione è deliberativa.

Prima di passare all’ordine del giorno, egli saluta il 
maggiore K/nezevic, sostituto del Comandante delFAmmini- 
straizdone Militare detLTAPJ.

Indi propone il seguente ordine del giorno :
1. Elezione dei verbalisti, deii verificatori del verbale e 

relazione dei verificatori del verbale della VI sessione 
ordinaria del CPD.

2. Relazione sull’attuazione idei bilancio di previsione per 
di I. semestre.

3. Relazione suH’attuazione degli investimenti per il I. 
semestre e proposta degli investimenti aggiuntivi.

4. Esonero ed elezione del presidente del CPD.
5. Proclamazione del giorno 22 luglio a giorno festivo.
6( Relazione sull’attività del Giudizio popolare distret

tuale di Capodistria.
8. Eesonero e nomina dei direttori di diverse imprese. 
7. Costituzione delle imprese.
9. Nomina dei membri del Tribunale disciplinare supe

riore del GPD.
10. Nomina della commissione per la nomina dei giudici 

idei tribunali superiori, delle pubblichi' accuse supe
riori, del presidente e degli arbitri dell’Arbitrato pub
blico circondariale.

11. Nomina della Commissione per l’evasione dei reclami 
nel procedimento amministrativo.

12. Elezione della Commissione per l’approvazione dei 
trasferimenti degli immobili.

13. Progetto del decreto sulla modificazione della suddi
visione amministrativa-territoriale.

14. Esonero e nomina del capoidipartiniento per l’economia.
15. Decisioni.
16. Progetti di nuovi decreti.
17. Varie.

Il proposto ordine del giorno è accolito ad unanimità.
Ajd 1. l i  presidente Karel Prijon propone a verbalisti 

il dott. Antonio iNemec e Mija Sešek e a verificatori dei 
vernale Angelo Fonda e Raifiaele Berian, il che T assemblea 
accoglie ad unanimità.

Karel Prijon invita i verificatori del verbale della VI. 
sessione ordinaria dei GPD di fare la loro relazione. Quin
di Raffaele Beržan legge la relazione dei verificatori del 
verbale della sessione precedente, constatando che il ver
bale è esattamente compilato e che i testi sloveno ed ita
liano sono conformi.

L’assemblea non ha nulla da osservare riguardo la rela
zione e la accoglie ad unanimità.

Ad 2. Il dott. Stanko Kovačič dà lettura della rela
zione sulla realizzazione del bilancio di previsione per il 
1. semestre 1952.

Su proposta del presidente Karel Prijon l’assemblea 
delibera ad unanimità idi dar lettura ancora ideila rela
zione sulla realizzazione degli investimenti per il I. se
mestre e delle proposte degli investimenti aggiuntivi, che 
con la relazione precedente forma un unico intero, dopo di 
che si procederà alla discussione dei punti 2 e 3 dell’ordi
ne del giorno.

Ad 3. Nella relazione di Janiko Markič, presidente del 
Consigli© per l’economia è detto fra l’ialtro che nel coreo 
dell’ esecuzione degLi investimenti si sono palesate nuove 
esigenze di investimenti aggiuntivi, presentati dagli altri 
consigli del GPD rispettivamente dalle imprese. Il Con
siglio per l ’economia ha discùsso (jueisti problemi nelle pro
prie sedute ordinarie ed in base al materiale presentato 
ha elaborato il progetto del piano complementare degli 
investimenti che è stato messo a discussione nella riunio
ne della commissione finanziaria dell’Assemblea e  nel
l’odierna sessione.

Il piano complementare richiede nuovi mezzi finan
ziari che il Consiglio per l’economia ha racoolto sotto for
ma di Fondo per il finanziamento degli investimenti.

Il piano complementare degli investimenti da finanziar
si dal fondo distrettuale ammonta a din 38,981.000.— Se
condo i rami dell’econoimiia le esigenze sono le seguenti :

agricoltura ............................  4,000.000.—
traffico . . » ......................... 26,203.000.—
commercio e turismo . . . 258.000.—
attività comunale . . . 8,520.000.—

Si prende inoltre che le imprese linazieTanno nel II. 
semestre con i mezzi propri i seguenti investimenti:

traffico ...................................  16,885.000.—
commercio e turismo . . . 8,922.000.—
attività comunale . . . .  8,000.000.—
attività s o c ia le ...........................  913.000.—

il ohe ammonta ad un
t o t a l e  di . . 34,720.000.—



Questi investimenti verranno eseguiti e caperti dalle 
seguenti imprese: «Adria» Caipodistria, «Vino» Capodistria, 
«Acquedotto» Capo distria e «Insti tuto per la assicurazioni 
sociali» Capodistria.

In seguito il  presidente Karel Pri jon concede 5 mi
nuti di riposo e quindi la sessione viene ripresa alle ore
11.10.

Durante la discussione delle due relazioni prelette han
no parlato Niorbedo Nazario, Giacehin Bruno, Viler Gui
do, Fabio Valentie, Jafcoumin Valerij, Pirnat Jože, Stanko 
Ulčnik, Griž on Valerij, Giovanni Fonda, Ivan Korenika, 
Franc Benčič, Nerino Gobbo, Viljem Turk, Franc Kralj, 
Janko Markič, dott. Stanko Kovačič e oioè tutti «prò».

Quindi sono state messe a votazione ambedue le rela
zioni ed accolte ad unanimità.

Ad 4. Il presidente Karel Prijou propone il proprio 
esonero invitando l’assemblea di eleggere Franc Kralj a 
nuovo presidente del CPD. La proposta viene accolta ad 
unanimità.

Franc Kralj ringrazia della fiducia riposta in lui e 
prende posto del presidente.

La seduta viene sospesa dalle ore 14 alle 15.30.
Ad 5. Il presidente Franc Kralj legge e motiva il 

progetto del decreto sulla proclamazione del giorno 22 
luigiiio a giorno festivo del Distretto di Capodistria.

Rado Pišot sottolinea le caratteristiche principali di 
questa festa ed in brevi parole espone il suo senso e si
gnificato.

Il progetto del presente decreto viene messo a vota
zione ed accolto ad uninimità.

Ad 6. Il dott. Stane Strehovec, giudice, riferisce sul- 
I attività del Giudizio popolare distrettuale di Capodistria. 
A questa discussione intervengono : Rado Pisot, Karel Pri- 
jon, Elia Croi lini, Nerino Gobbo, Giovanni Delise, che 
discutono in linea principale la questione della crimina
lità dei minorenni. La relazione viene accolta ad unani
mità.

Ad 7. Il presidente legge e motiva le proposte delle 
decisioni sulla costituzione delile imprese: Miniera del car- 
bon fossile — Sicoiole, «Farmacia centrale» —- Isola, «Im
presa alberghiera «Mensa comune» — Capodistria. Tutte e 
tre le decisioni vengono accolte ad unanimità.

Aid 8. Per l’esonero e la nomina sono stati proposti i 
seguenti direttori delle imprese :

a ) per l ’esonero :
il direttore dell’iimpresa «Triglav» — Stegù Ferdinand 
il direttore dell’impresa «Elite» — .Kronegger Marcel 
il direttore delFimprasa «Intereuropa» — Rutar dott. Rudi 
il direttore deU’iimpreisa «Prerad» — Goljuf Lojze

b ) ai loro posti vengono nominati : 
a direttore dell’impresa «Triglav» — Šubic Branko 
a direttore dell’impresa «Elite» — Prijon Karel 
a direttore delFimpresa «Intereuropa» — Siuzanie Mate 
a direttore dell’Impresa «Prerad» — Lesjak Lojze.

Inoltre vengono nominati:

a direttore della Miniera di Siociole — Draksler Jakob 
a direttore del/la Farmacia centrale — Fabijan Mario 
a amministratore della Mensa comune — Koemima Jože,

Ad 9. Vengono proposti a membri del Tribunale di
sciplinare superiore del CPD:

a presid ente 
a vicepresidente 
a membri

, a membri sostituti

a accusatore disciplinare 
a accusatore sostituto

Santin Walter 
Abram Mario 
dott. Zega Božidar 
Tinelli Vittorio 
Beltram Živa 
Parenzan Antonio 
Suša Karel 
Vičič Srečko.

La proposta viene messa a votazione ed accolta. Un 
delegato si è astenuto dal voto.

Ad 10. Il presidente Franc Kralj comunica e motiva 
le necessità di dover rileggere 10 delegati con il  compito 
di nominare *i giudici del Tribunale - circondariale e quello 
superiore, il pubblico accusatore superiore, il presidente e 
gli arbitri delFAihitato pubblico circondariale.

Ad unanimità vengono eletti a far parte di questa co
mmissione: Elia Crollini, Jerman Ernest, Fonda Angelo, 
Pertot Liliano, Fonda Libero, Stepančič Bruno, Kolarič 
Ermiinij, Turk Viljem, J,akomin Valerij e Fusilli Leo.

Ad 11. A membri della Commissione per Fevasione dei 
reclami nel procedimento amministratiro sono stati pro
posti :

Fusilli Leo, Pirnat Jože, Kolenc Črtomir, dott. Zega 
Božidar^ Stepančič ing. Maks, Ostrouška Rudi, Skočfir Mat
teo, Cink Stojan, Zlobec Emil, Bellina Gaudenzio, Parma
Nerio e B or don Carlo.

La proposta è stata accolta ad unanimità; contempo
raneamente viene data l’autorizzazione al presidente del 
CPD a nominare il segretario di questa commissione.

Ad 12. Nella commissione del CPD per l’approvazione 
del trasferimento degli immobili vengono eletti:

a presidente Strehovec dott. Stanko
a membri Crollini Dante e

Vatovec Ernest 
a membri sostituti Santin Walter 

Cinik Stojan e 
Kozlovič Celestin

In pari tempo viene esonerato il membro finora in ca
rica dott. Vladimir Orel.

Ad 13. Il presidente Franc Kralj dà lettura della pro
posta del decreto sulla modificazione della delimiitazdone 
amministrativa territoriale nel modo che l’abitato di Pa- 
dema sito nel c. c. di Gažon viene escorporato dal Comu
ne di Šmarje ed incorporato nril Comune di Capodistra- 
dintomi, il che l ’assemblea accoglie ad unanimità.

Ad 14. Il presidente propone l’esonero del capodipar
timento per l’ecomomia Lesjak Lojze e la nomina al suo 
posto di Znidarcic Vinko, il che viene accolto ad unani
mità.

Ad 15. Il presidente Frane Kralj legge e motiva: 
a) la decisione sulFannullamenito delle tre decisioni 

penali amministrative del Gomitato popolare del Co
mune della città di Capodistria, con le quali sono stati 
condannati l’arbergo «Triglav» in Capodisltria, Buriini Ri- 
nalda proprietaria del laboratorio artigiano di rammendo 
calze in Capodistria, Calegaria, e DelpunJte Emma, proprie
taria della rivendita di frutta a verdure in Capodistria,



Via S. M. Maddalena, riconosciuti colpevoli per trasgres
sione all’art. 1 del decreto della DCRLN per il  Litorale 
Sloveno N.ro 3/45 sull’apertura e chiusura degli esercizi 
commerciali ed artigiani, alle pene pedini ari e di T.iapetti- 
vamenite 2.000, 900 e 400 dinari, essendo per queste pene 
competente il giudice per la trasgressioni;

b ) la decisione sulla devoluzione in gestione al comi
tato popolare del Comune di Šmarje delle realità porit. tav. 
431 c.c. jKnk/aivce, c. t. 1—17, part. tav. 7 c. c. Krkavče, 
c.t. 2, 6, 7, 8, 9 e 10, part. tav. 277 c. c. Krkavče, c. t. 
3 e 9—12.

Le suddette decisioni vengono messe singolarmente a 
votazione ed accolte ad unanimità.

Ad 16. Il presidente legge e motiva :
a) il decreto sulla proclamazione della costruzione del 

distributore di benzina a Isola a opera di utilità pubblica, 
il ohe viene accolito ad unanimità;

b) il  decreto sulla riscossione dei debiti verso il bi
lancio di previsione e verso gli altri sociali scaduti, chie 
viene accolito, ad eccezione dii un voto astenuto.

Ad 17. Il membro Mario Abram legge e motiva il pro
getto della decisione sulla costituzione della scuola ausi- 
liaria per bambini minorati e non sviluppati con sede a 
Portorose. La proposta viene messa a votazione ed accolta 
ad unanimità.

Mahnič Valentin chiede chiarimento riguardo al 
credito di Sv. Peter e Nova Vas. Su questa domanda il  pre
sidente gli fa presente la decisione della VI sessione ordi
nària che stabilisce di dare 300.00 dinari a Nova Vas e 
700.000 dinari a Šv. Peter.

Il presidente Franc Kralj informa Abram che la Ca
sa giovanile (Istituito Grisoni) verrà restituita al suo scopo 
primitivo.

¿Non annunciandosi altri per la discussione, il presi
dente chiude la sessione alle ore 19.40.

Capodistria, lì 23 agosto 1952.

Il Presidente del CPD : 
Fjto Franc Kralj

Annunzi legali
Cons III 218/3

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si 
accorda presso la Cooperativa tra falegnami di Capodistria 
con garanzia limitata la trascrizione dei seguenti cambia
menti :

'Giorno della trascrizione: 16. 9. 1952.
In base al verbale dell’assemblea generale ordinaria 

dei soci della nominata cooperativa dd. 9. 2. 1952 si tra
scrive :

I nuovi membri del consiglio d’amministrazione sono:
Supplina Francesco — presidente
Depiangher Mario — segretario e sostituto :
Crion Antonio.
Si trascrive il deposito* del bilancio per l’anno 1950 e 

1951.
Si cancellano i seguenti membri del consiglio d’ammi

nistrazione :

Pozzetto Guido — presidente,
Supplina Francesco —- segretario,
Depangiher Mario — sostituto.

Tribunale popolare circondariale 
di Capodistria, lì 9 settembre 1952.

Cons III 289/1
Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si 

accorda presso la Cooperativa tra Scaricatori del porto 
di Ciapodiistnia a g. 1. la seguente trascrizione:

Giorno della trascrizione: 15. 9. 1952.
Nome della cooperativa : Cooperativa tra scaricatori del 

porto di Gapodisltria a garanzia limitata.
Sede della cooperativa: Capoidistria.
La cooperativa è costituita per un periodo indetermi

nato.
Compiti della cooperativa :
caricare e scaricare merci di qualsiasi ente o impresa, 

compresi i pri vati, in arrivo a Capo distria ed in partenza 
da Gapoidiistria.

Può diventare socio della cooperativa ogni lavoratore 
capace di esercitare tale lavoro, che non ha commesso atti 
immorali o politici che possano infirmare l ’attività della 
cooperativa, che si sottomette incondizionatamente alle di
sposizioni dello statuito, firmando la scheda d’adesione e 
pagando la quota sociale.

La garanzia dei soci per gli obblighi verso la coopera
tiva è limitata a 5 volte l’ammontare della quota sociale 
versata e dura un ailtr’anno dopo la fine dellTesercizio nel 
quale ha cessato la loro appartenenza cooperativa.

'Ciascun socio è tenuto a versare all’atto di ammissio
ne la relativa quota sociale e pagare nel contempo la tas
sa d’iscrizione.

La quota sociale ammonta a Din 1000.— (m ille) e la 
quota descrizione a Din. 100.— (cento).

La quota sociale non frutta nè interessi nè dividendi 
e dà ad ogni socio il diritto ad un voto solo.

I soci hanno diritto di intervenire alle assemblee ge
nerali. fare proposte alle stesse, votare, eleggere ed essere 
eletti.

L’assemblea generale ordinaria viene convocata e svolta 
dal consiglio d’amministrazione entro un mese dalla chiu
sura deireseroizio sociale.

Le pubblicazioni si comunicano ai soci della coopera
tiva mediante affissione all’albo murale della cooperativa, 
divenendo in tail modo validi.

La cooperativa è rappresentata dall presidente e dal se
gretario che per essa firmano. In loro assenza firmano per 
la stessa due membri autorizzati dal consiglio d’ammini
strazione.

II Consiglio d’amministrazione è composto del presi
dente, segretario, cassiere e di due membri e due ¡sostituti 
che vengono eletti dall’assemblea amaggioranza di voti.

I membri del consiglio d’amministrazione sono :
Cenzo Mario fu Nazario, Capodistria — presidente, 
Seiher Giordano fu Vincenzo, Capodistria — segretario, 
Iseppon Antenore di Antonio, Caporistria — cassiere, 
Perini Giordano di Andrea, Gapoidfistria — membro, 
Umer Ignazio di Giuseppe, Giustema — membro, e 

sostituti :
Fontanet Giuseppe fu Giovanni e 
M,artmolli Vittorio di Giovanni.

Tribunale popolare circondariale 
di Capoidistria, lì 9 settembre 1952.

Cons III 290/1

Nel registro delle Cooperative di questo Tribunale si 
accorda presso la Cooperativa pittori e decoratori «Istra» 
c. r. a g. il. Isola la seguente trascrizione :

Giorno della trascrizione: 16. 9. 1952.
In base al verbale delTassemiblea costituente dei soci 

della nominata cooperativa dd. 21. 7. 1952 si trascrive:



Nome della cooperativa : Cooperativa pittori e decora
tori «Istra» c. r. a g. 1.

Sede della cooperativa: Isola.
Sfera d’azione: C ircondario dell’Istriia.
La cooperativa viene costituita per un periodo di anni 

20, ohe può essere prolungato e ridotto daU’essemblea ge
nerale dei soci.

La cooperativa si propone i seguenti compiti:
1. procura ai propri soci il materiale necessario per 

l ’esercizio della loro professione;
2. cura l’istruzione dei propi soci, sviluppa e incre

menta lo spirito di coopcrazione tenendo delle conferenze, 
convegni e riunioni.

Possono divenire soci della cooperativa gli abitanti del 
circondario della cooperativa di professione pittori e deco
ratori e che hanno la capacità di agire e si sottomettono 
incondizionatamente alle norme dello statuto.

La garanzia dei soci per gli obblighi della cooperativa 
è limitata a 10 volte l’ammontare della quota sociale sot
toscritta.

Ciascun socio è tenuto a versare all’atto di ammisione 
almeno una quota sociale a pagare nel contempo la tassa 
d’iscrizione.

Le quote sociali ammontano a Din 2000.— e la tassa 
descrizione a din 100.—.

Le quote sociali non fruttano nè interessi ne dividendi 
e danno ad ogni socio il diritto ad un solo voto.

Il consiglio d’amministrazione rappresenta la coopera
te, segretario, di un membro e di un sostituto, eletti dai- 
l’asemblea generale per la durata di un anno. La rielezione 
è ammessa.

Il consiglio d’amministrazione rappresenta la coopera
tiva.

La ragione sociale e le manifestazioni di volontà della 
cooperativa vengono sottoscritte da due membri del con
siglio d’amministrazione e regolarmente dal presidente e

dal segretario, uno dei quali può venir sostituito da imi di
pendente della cooperativa a ciò autorizzato dal consiglio 
d’amministrazione con il consenso dell’assemblea generale.

L’assemMea generale ordinaria viene convocata e svolta 
dal consiglio d ’amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale ohe coincide eoll’anno solare.

L’invito airassemblea dev’essere inviato per iscritto a 
tutti i comitati popolari nella cui eircosrizione la coope
rativa svolge i propri affari, per la pubblio azione, ed alla 
Federazione distrettuale dell’attività cooperativistica di Ca
poidistria e pubblicato mediante affissione all’albo murale 
della cooperativa e delle sue filiali almeno 8 giorni prima 
che la stessa avesse luogo.

Tutti gli altri avvisi, ohe la cooperativa è tenuta a 
fare ai propri soci, vengono validamente fatti mediante 
invilo per la pubblicazione a tutti i cornatati comunali del 
suo territorio e mediante affissone all’albo murale della 
cooperativa e delle sue filiali.

I membri del consiglio d’amministrazione sono :
Roiz Luciano fu Vittorio, Capodistria — segretario, 
Sabadin Jože fu Antonio, Capoidistria — segretario, 
Letale Francesco di Antonio, Isola — membro e 
Fellega Silvestro — sostituto.

Tribunale popolare circondariale 
di Capoidistria, lì 9 settembre 1952.

ERRATA CORRIGE
La prima frase del punto 11 della deliberazione sulla 

composizione dei corpi elettorali nelle unità elettorali co
muni, pubblicata nella Rassegna ufficiale del CPD di Capo
distria N.ro 4, pagina 121, va rettificata come segue:

«Nell’Uiiità elettorale N.ro 17 il corpo elettorale è 
composto di 41 delegati».

La Redazione della Rassegna ufficiale

Editore : Comitato popolare distrettuale di Capodistria — Di rettore responsabile doti. Božidar Zega — Stampato nella
tipografia »Jadran«, Capodistria


