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Njro 1

S O M M A R I O:
PRESCRIZIONI DEL COMITATO POPOLARE DISTRET
TUALE DI CAPODISTRIA
1. Decreto firnanzi arilo sul ¡bilancio di p revisione del Distret
to idi Capodiistria per l’ianno 1953.
2. Decreto sul piano sociale -del Distretto d i 'Capoidistria
per il’iamno 1953.
3. Decreto sulPapprovazione del oointo iconsuooitivo dell GPD
di Caipoidistiria per l’anno 1951.
4. -Deicineito siull’ammontare delle trasferte per viajglgi di ser
vizio -entro il territorio del Distretto di Capodistria.
5. Decreto sulla proclamazione della costruzione delll’ediiicio per aibiitazi-oui in Capodistria a- opera di utilità
pubblica.

6. Decisione sulla costituzione idell’iimpresa «iSalitne».
7. Decisione sulla devoluzione 'in igestione -all Gomitato po
poliare del comune d i Sicjciole dell’immobile part. tav.
2968, c. 1.1, del c.c. di Pirano.

8. Dejcisione sudila costitnziione dell’ente «Acquedotto di
strettuale)» (in Capodistria.
9. Decisione sulla costituzione delll’impresa economica «Uf
ficilo d'i proigett-amento — Capodistria» in Capodistria.
10. Decisione sul passaggio idell’«Isfcituto per l’incremento
dell’economdia in Capodistria» a ente a finanziamento
'autonomo.
11. Decisione sulla costituzione dell’ente «F'armiacia distret
tuale» a Isola.

12. Decisione sulla costituzione dell’ente «¡Casa distrettuale
di salute» a Capodistria.
13. Decisione sulla costituzione deJil’euite «Casa del vecchio»
a Isola.
14. Decisione snlla costituzione «Casa del vecchio» a Pirano.

15. Decisione sulla rosi :1u/i nne dell’ente «Casa dello stu
dente» a Eortnrose.
16. Decisione sulla eostituzione dell’ente «Gasa dello stu
dente» a Pirano.
17. Decisione sulla costituzione dell’ente «Casa dello stu
dente® a Gajpoìdlistmia.
18. Decisione sulla costituzione dell’ente «Casa giovanile» a
Capodistria.
19. Decisione sulla costituzione dell’ente «Casa del bambi
no® a Isolai.
20. Decisione sulla costituzione dell’ente «Convitto dlellTstituito nautico® di Piirauio.
21. Decisione sulla costituzione dell’ente «Amministrazione
eeratrialle degli ospedali» a Ciaipodistidia.
22. Decisione sulla' costituzione dell’euite «Teatro popolare»
a Capodistria.
23. Decisione sulla conoscenza delle lingue ufficiali del di
stretto e sui relativi esami.
VERBALE DELLA I. SESSIONE ORDINARIA DELLA
CAMERA DEI PRODUTTORI DEL CPD DI CAPODISTRIA dd. 20. XII. 1952.
VERBALE DELLA I. SESSIONE ORDINARIA DELLA
CAMERA DISTRETTUALE DEL CPD DI CAPODISTRIA dd. 20. XII. 1952.
VERBALE DELLA I. SESSIONE ORDINA,RIA DEL CO
MITATO POPOLARE DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA dd. 20. XII. 1952.
REGISTRO DELLE IMPRESE DEI COMITATI POPO
LARI
REVOCA DOCUMENTI SMARRITI.

Prescrizioni del Comitato popolare distrettuale di Capodistria
IL I preventivi degli enti a finanziamento autonomo:

i.
In base niH’iart. 25 del decreto idei Comitato popolare
circondariale diell’Istnia sui bilanci idi previstone di data 11
aprile 1952 ed in relazione all’Ordine Nrro 8/52 idei Co
mandante l’Amministrazione Militare ddll’APJ della Zona
jugoslava idei TLT di data 24 maggio 1952 concernente le
modifiche del decreto diel Comitato popolare circi>nil ariale.
d ell’Istria sua bilanci d i previsione, di Gomitato popolare
distrettuale d i Capodistria emette il seguente
DECRETO

-

con le entrate ammontanti a . . . din
. con le uscite lammoutauti la . . . din
e con un disavanzo d i ..................„

220,251.000
286,223.000
65,972.000

Amt. 2
I disavanzi del preventivo degli enti a finanziamento
autonomo che compì essi vani e ntc lammonltano ,a 65,972.000 di
mani vengono coperti con dotazioni del bilancio distrettuale
di previsione.

FINANZIARIO

SUL RILANCIO DI PREVISIONE DEL DISTRETTO DI
CAPODISTRIA PER L ’ANNO 1953
Art. 1
11 bilancio distrettuale d i previsione per Panno 1953 con
©li lallegati speciali comprende :
I. LI bilancio distrettuale dii previsione :
'con le entrate ammontanti ia . . . din
con le uscite ammontanti a • • - „

961,276.000
9 6 1 ,2 7 6 .0 0 0

Art. 3
Per poter pareggiare i billaraai dii previsione dei comitati
popolari comunali viene agli stessi riconosciuta la partecipazdiome alle entrate che verranno riscosse sull territorio idi
ugni singolo comitato popolare comunale e precisamente:
A. con l ’imposta sul reddito e imposta sulle successioni
e donazioni:
1. Gomitato popolare del comune della città
idi Oajpndlistniia
100%

à. Comlkato> popolare del comune '(telila oilltà
'dii Pdraiuo
100%
3. 'Gomitato popolare del comune della città
dii Isola
100%
4. Gomitato popolarne del comune di Portorose 100%
5. Comitato popolare del comune dii Siiooiole 100%
6. Gomitalo popolare del comune di Smarje
100%
7. Gomitato popolane del dormine di Dckani
100%
8. Comitato popolare del comune di Capodistria — dintorni
72 %
9. Comitato popolare del comune di Marezige 100%
10. Comitato popolane ded comune idi Isola —
dintorni
100%
B. Gon il ('(Mitrili ruto sociale delle imprese economiche:
1. Gomiitato popolare del comune (telia città
di Capoidistria
53%
2. Comitato popolare dal comune di Porto-rose 40%
3. Comitato popolare del comune della città
di Isola
21%
4. Gomitato popolare del comune della città
-da iFiirano
27%
5. Comitato popolare del comune di Isola —
dintorni
100%
Art. 4
Per pareggiare a Marnai idi previsione dei comitati po
polari comunali sono previste dotazioni nel bilancio di pre
visione del Distretto d i CapoditStria e prepiisamente per:
1. il Comitato popolare comunale di Isola
— idintomnli
2,893.000
2. il Comitato popolare del comune di Dckani 9,248.000
3. il Comitato popolare del comune di Mare-zige
8,124.000
4. il Comitato popolare del comune di Smarje
327.000
5. il Comitato popolare dell comune di Sieciole
948.000
Il Comitato popolare distrettuale di Gapoidistria asse
gnerà ile dotazioni -ai comitati popolami comunali in propor
zione alle entrate realizzate dei sinigoili comitati popolari co
munali.
La quota di partecipazione dei comitati popolari comu
nali d i cui all’airt.3 del presente -decreto non è compresa nel
le entrate dèi bilancio distrettuale di previsione.
Art. 5
Sono ammessi rimborsi1 p o r la coperto ra delle perdite
sorte in seguito a provvedimenti economioo-lamministrativi
del Comitato popolare distrettuale d i Capodistria solo in
base alle disposizioni emesse dal Comitato popolare distret
tuale di Capodistnia.
Le disposizioni, con cui vengono presi i provvedimenti
«cromico-amministrati vi idi cui ial primo comma, devono
prevedere anche d mezzi, con i quali sono da coprire le per
dite subentrate.
Art. 6
I disegni delle disposizioni legali degli organi del Go
mitato popolare distrettuale di Gapodiistriia, l ’applioazione
dei quali prevede nuove o maggiori uscite di previsione, de
vono preventivamente venir presentati per l ’approvazione al
Consiglio per l’economia del Gomitato popolare distrettuale.
A rt. 7
In iqmamto ila idieaitìiioue definitiva sulla sistemazione non
sia stata ancor emessa, il numero dei posti idi servizio pres
so gli organi ed enti distrettuali deve venir istituito solo

oon il consenso del presidente del Comitato popolare distret
tuale o del presidente 'del Consiglio per l ’-economiai. Nuove
assunzioni in servizio sono ammesse solo nei limiti dell’approvaita sistemazione, sle nel bilancio -di previsione sono per
tale scopo assicurati i necessari mezzi finanziari.
Art. 8
Il presidente idei Consiglio per ,1’eooniomia dèi Gomitato
popolare distrettuale di Capodistria può sospendere il paga
mento delle uscite personali che non sono conformi alle
disposizioni1 legali. Se il competente mandante non è d ’accord-o con la sospensione, decide -in merito il presidente del
Comitato popolare distrettuale.
Art. 9
Del l’obli 1igaziione -degli anni precedenti nell’ammontare
di 25 milioni, come pure dèlia rimanente piante della riser
va idei -bilancio di previsione fino laida oeraorrenza di 5
milioni idi dinari dispongono di comune consenso il presi
dente dèi Comitato popolare distrettuale ed il presidente del
Consiglio per l’eoonomiia, mentre dispone della rimanenza
e decide in merito aH’utilizzazione della stessa il Comitato
popolare distrettuale di 'Capodistria.
Art. 10
I -capi ragionieri dei mandanti degli organi ed enti distireittuali sono responsabili della regolare esecuzione del
preventivo delle entrate e uscite anche di fronte al capodipartiimenilo per l’economia del Comitato popolare distret
tuale.
Art. I l
II presente decreto entra in vigore con il giorno della
pubblicazione nella Rassegna ufficiale idei Gomitato popolare
disfrettule d i Capodistria e viene applicato dal 1 gennaio
1953.
Capodistria, lì 28 gennaio 1953.
Il presidente:
F.to Frane K ralj

.
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In base agli articoli 1 e 17 die! decreto del CPGI di data
11 aprile 1952 ed in relazione laM’iOrdine N.ro 7 del Coman
dante rAmmànistraizione Militare idell’APJ della Zona jugo
slava del TLT sulle modifiche del menzionato decreto di
dalla 24 maggi-o 1952, -il Comitato popolare distrettuale di
Capoidistria emette il seguente
DECRETO
SUL PIANO SOCIALE DEL DISTRETTO DI
CAPODISTRIA PER L’ANNO 1953
Art. 1
Si 'approva il piano sodale del Distretto di Capodistria
per l’anno 1953 che è del seguente tenore:
P a r t e I.
Prodotto sociale, reddito nazionale e sua suddivisione
fondamentale
1.
Il complessivo prodotto sociale lordo da conseguirsi
nell’anno 1953 secondo il presente piano ammonta
com p l e s s a v a m e n t e a m i g l i a i a d i d i n a r i
2,984.318.—
Di tale complessivo prodotto sodale lordo verrà con
seguito nei singoli rami e settori dledl’eoomomia i l prodotto
sodale nei seguenti importi ie nella seguente struttura:

Ramo eeanomico

Toltale 'economia idei
distretto
Industria e miniere
Agricoltura
Pesca
Potreste
'Costniziofni
Traffico
Commercilo
Ind. albergh. e turismo
Artigianato
Entrate nel traffico
ooll’esteno

Prodotto
sociale
ilordlo)

2,984.318
788.907
926.715
54806
12.855
155.110
134.637
354.632
69.533
225.123

odale, pubblica amini nist:razio
ne, giustizia e riserve
698.810

Struttura
ammortamento

209.716
55278
65.130
6.032
110
10270
21.784
30.717
4.604
15.691

reddito
nazionale

2,774.602
733.629
861.585
48.774
12.745
144.740
112.853
323.915
64.929
209.432

III .Investimenti

1,096.120

30%

Investimenti fondamentali
987.700
di cui: con i mezzi del bilan
cio di previsione dal CPD
e dei comuni
364800
con il credito d ’duveistimieulo
622.900
della Banca nazionale
108.420
Altri investimenti
di cui: con li mezzi delle im
prese
40.000
deH’aecumulairiome
vistica e privata

cooperati
68.420
3,599.481 100%

IV. Suddivisione complessiva

2,774.602

V. Reddito nazionale

—
262.000
262.000
824879
VI. Differenza
2.
Il complessivo reddito nazionale da conseguirsi nel- La differenza tra il reddito nazionale totale e la sua sudl'aniio 1953 secondo dì presente plano ammonta
dEivtisiorae fondamentialle ammontante a 824.879 migliaia di
o i o mp l i e s s i v i a mt e mUe ia m i g l i a i a d i d i n a r i
dinari verrà coperta con le seguenti entrate :
a ) entrate di previsione (tasse, im2,774.602,—
posta sulle successioni e donazioni,
Di tale complessivo reddito nazionale vedrà nei singoli
proventi degli uffici pubblici e de
settori deU’eeonomia consegui to il reddito niazioinale ned segli enti ed altri proventi di previ
guieniti importi e nella seguente struttura:
sione, più una parte deil’ammiortamento dell’anno 1953)
253.474
S t r u t t u r «a,
Aliquota
b
)
dotazione
del
Governo
della
iRFPJ
Ramo economico nazionale
mul.
Fondo
Aounul accu
per investimenti
571.405
consumo
e fondi e ioidi

¡Parte li.
Toltale economia
idei distretto
2,774.602
Industria e mlinietre
733.629
AgnicolllJUTa
861285
Pesca
48.774
Foreste
12.745
Costruzioni
144.740
Traffico
112.853
Commercio
323.915
]nd. albergh. e
«turismo
64.929
Artigianato
209.432
Entrate nel «traffi
co ooill’iestero
262.000

PROPORZIONI FONDAMENTALI
1,502.995

1,271.607

85

274.670
736.395
34834
10.895
80.404
41842
149.071

458.959
125.190
13.940
1850
64.336
71.611
174844

167
17
40
17
80
174
117

41.988
133.4%

22.941
75.936

55
57

Capitolo 1
Aliquota d ’accumulazione e fondi sociali (secondo i rami
economici e le imprese:
Ramo economico
e impresa
i
Industria e miniere
111 Produzione e distribu
zione energia elettrica
1. «Elite» Isola

262.000
112 Produzione e ¡Lavorazio
3.
La sudi]ivisinne fondamentale del reddito nazionale
ne del oanhou fossile
verrà latta nell seguente modo:
2. Officina gas Isola
3. Officina gas Diramo
I. Fondo consumi nell’economia
1,502.995 42°/o
4. Miniera carbón fossile
fondo paglie operai e impiega
Sntcctiole
ti delle uimprese 'eoonomiohie
568.891
116 Produzione, ingentiiliimen
londo 'consumi agricoltori
766221
te e lavorazione dà nume
fondo consumi artigiani ed
rali non metallici
attori
167.880
5. Saline Parano, Porto»
II. Fondi sociali
28%
1,000.366
rose
fondo assicnrazioni sociali e
118 Cantieri navali
aggiunta ¡per "figli
252.556
6. Ganitiiere navale Pirana
fondi imprese
40.000
120 Industria chimica
fondi cooperativistici
9.000
7. Salvetti Pirano
Uscite idi previsione dalle lac121 Industria materiale cidioumulazioni e fondi per l’i 
dàzio
struzione, scienza e cultura,
8. Ruda Isola
salute pubblica, assistenza so-

Fondo Aimiorta- Sccmul.
• fo,d, «cumula
paghe mento
e i0Hdl e Joid
2

3

4

5

55878 274.670 458.959

167

3272
3.672

2.787
2.787

2830
2830

80
80

3.447
1.407
1.660

13.563
2.519
2.620

7.044
1860
1272

52
50
60

380

8.424

4812

50

12.000

66.358 239.630 361

12.000

66.358

79.630

120

2.174
2.174

82.685
22.685

19882
19.282

85
85

6.540
6.540

9.388
9.388

1.535
1235

8.415
8.415

46.940 500
46.940 500
6.732
6.732

80
80
S

1Ì52 Industria del legno
9. iStil Capodistria
10. latra Gapodidistria
127 Indi Minia alimentarie
1.1 Ampelaa Isola
12. Anrigoni Isola
13. De Lamtgladle CapoddMteia
14. Fzuiotns Capodistria
15. Corrado
Caipodiiiatria
'(Vino)
16. Mollino a cilindri Riizana
17. Macellilo cittadino Capodistria
18. «iZaffintba» Portorose
19. «Sodnvieaw Forlttomose

20.045
10.445
9-600

85
89
80

21.983 120.074 110525
7.124 41.811
31.358
51.212 38.409
7.580

92
75
75

12586
2-680

75
125

3807
2876
931

2.134
3.375

23.716
11.716
12.000

9.444
3.350

3.080

1.543

50

4. Impresa lalbergh. cit
tadina Portorose

1.137

5.982

2.871

48

5. Impresa albergh. cit
tadina Pirano

120

2.911

1.399

48

1.615

7.958

3.582

45

900

1.762

881

50

470

1505

1505

100

7. Ufficio viaggi
Portorose

7j684

6531

85

720

7584

6531

85

1.800

15.900

6860

40

10.370
5.000
500
340

80.404
32832
4.680
10.742

64.336
26568
3.750
8.598

80
80
80
80

30

2.150

1.720

80

4.500

30.000

24.000

80

21.784
1.652
1.652

41542
3.744
3.744

71811
2.621
2.621

174
70
70

20.132
515 Traffico stradale
17.812
2. Adiria Capodistria
1-200
3. Tramivi» Pirano
320
4 Intereuropa Capodistria
5. Officina aiutocmeooainica
800
Capodistria

37.498
14.460
4.056
2.982

68.990 184
31.959 221
4.056 100
4.175 140

16.000

28800

180

25j211 105596 150.768 143
Commercio
7824
4.694 60
1.152
1. Omnia Capodistria
14.357 11.434 43.450 380
2. Vino Capodistria
60
6.000
868 10.000
3. fior Capodistria
1.721 100
41
1.721
4. Odlpaid Capoidistria
60
4.546
576
7.577
5. Prerad S. (Luidia
6. Soc. generale commer
4.200 100
345
4.200
cio Capodils/tria
80
2.640
3.300
10
7. Delamaris Isola
1.843 130
1.417
805
8. Globus Capodistria
529 40
1.321
30
9. Farmacia centrale Isola
1.560
40
3.900
940
10. Latteria centrale Isola
3830
55
6-600
572
11. Egida Capodistria
55
4805
8.736
650
12. Progres Isola
13. Impresa dominerò, cit
55
2.915
5.300
483
tadina Pirano
55
3530
6.420
555
14. Ma-lNa Capodistria
55
1.911
3.475
270
15. Li-Pa Capodistria
55
3569
5.941
870
16. iIstra-Renz Capodiitìtriia
55
1888
3.067
400
17. Tobak Capodistria
60
7.837
2.287 13.063
18. Fiuicftis Capodistria

1. Triglav Capodistria

152

120

720

Ind. albergh. e turismo

50

3.111

70
83
75

T raffico
512 Traffico marittimo
1. Agmarit Pirano

3.085

2.593

3.595
1.720
585

Costruzioni
1. Edili* Isola
2. 1. Maiggio Capo distrila
3. Elite Isola
4. Ufficio proigelttamiento
Capodistria
5. Altre imprese costrnaioni

6.170

202

5.136
2.071
780

Pesca

180

3. Impresa econ. citt.
(Isolla, attività alber
ghiera

6. Albergo Palaiee Portorose

89
729
280

128 Industria grafica
20. Tipografia Jiadxan Capodliistria

2. Impresa albergh. cit
tadina Capodistria

4.504
1.300

35.388
7525 .

19.311

55

3.390

45

Adria
713

15.991

12.117

7,6

1. Impresa cdltt. economia
locale Capodistria

179

7.675

3.813

50

2. Impresa economia cdtt.
Isola, attività artigiana

284

6.866

7.554

110

3. Fabbrica
Isola

250

1.500

750

50

Artigianato

giocattoli

■Nella massa e nell’aliquota dell’aooumiui] azione e fondi
per ranni econoimiicii è compresa iamcbe l’imposta «sul movi
mento dei prodotti. Nella massa e nell’aliquota deLl’aeaiiinjulaiziione e fondi per le imprese ecanomiitìlie l’imposta sml
movimento idei prodotti non è compresa.
C a p i t o l o 2.
(INViBSTIMENTI
Il valore complessivo degli investimenti senza gli inve
stimenti dell’ aectumulajaiene cooperativistica privata ammonta in migliaia d i dinari a
987.700
100%
di oui: per il potenziamento ■d’investimemto
per ilo 'standard sociale
di questo 'ammontano: gli investi

661.700
326.000

menti d i previsione a
con ili credito della Banca
nazionale RFPJ a
rilspettivamemite viene finanziato con
i mezzi:

364800

(del bìl. distrett. idi previsione
idei bil. idi previsione dei comuni
del credito delle iroipr. dalla
Banca miairionale Ideila RFPJ
del credito dei comuni dalla
Banca nazionale della RFPJ

66%
34%

622.900

290.500
74800
608.900
14.000

Su questi importi Tinvestimento fondamentale viene finaniziato dai oom/umii »con i cmiezizi didi [propri >bdlaintai dii pirevisione nei seguenti importi:
20.650
Capodistria — città
4.000
Capodistria — (dintorni
6.500
Isola — città
4.000
Isola — dintorni
16800
Portorose
9.000
Plirano
2800
Smarje
6850
Dekaei
5.500
Mamezdige
e con il credito della Banca
nazionale della RFPJ — co
mune Smarje

14.000

Il piano degli investimenti per Vanno 1953 per settori eco
nomici e il seguente:
Valore in 000/dim
Lavori di
Credito Bil. dii
Settore economico Totale oostruz. Arredam
B. N. previs.
Totali

6. Costruzione stabilimenti balneari a Capodistria
e Pirano
7. Elettrificazione della campagna
8. Costruzione acquedotto a Padna
9. Altri lavori icomunali
10. Acquedotto a Deikani e Ospo
Totale

987.700 738.300 249.400 622.900 364.800

____
203.600 90.000 113.600 203.600
Industria
—
182,500 130.900 51.600 182.500
Miniere
Agricoltura
116.800 115.800
1.000 40.000 76.800
—
49.500 18.000 31.500 49.500
Pesca
—
—
Costruzioni
4.000
4.000
4.000
48.000 44.600
3,400
48.000
Traffico
—
Commercio, turismo e ind. alberg. 57.300 27.500 29.800
57.300
—
Attività comumale alloggi
3.500 90.000 126,100
216.100 212.600
Istruzione pub—
38.200
bliea
38.200
34.200
4.000
—
20.000
20.000
15.000
5.000
Sanità
3.000
Attiv. org. stat.
3.000
3.000
—
—
Ultimazione
investimenti dell’an
48.700
6.000
no 1952
48.700 42.700
d i obiettivi più importanti chie verranno finanziati con
i mezzi <dlel bilancio di previsione sono i seguenti:

I. AGRICOLTURA
1. Regolazione finirne Dragogna, Ootraialiunga, Valderitgo e dell’argine lungo il fiume Riizaina —
400 ha dii terreno feritile vengono protetti da
inondazioni
2. Proseguimento lavori sulle eaise Cooperativ.
3. Sistemazione vigneto modello a Brio e sistema
zione vivaio alberi e viti
4. Regolazione torrenti e rimboschimento — pro
tezione terreni e strade
5. Ultimazione lavori abitati Ancariano e Sieeiole
6. Acquisto bestiame da riproduzione
Totale
IL COSTRUZIONI
Spese relative alla preparazione idi progetti per
investimenti dell’anno 1954
IH. TRAFFICO
1. Arredamento per «Amministrazione strade»
2. Lavori stradali sulle strade dii IL e III. elasse /
3. Ricostruzione riva e molli <a> Capodistria, 'Isola
e Pirano e diga di protezione del porto di Capoidistria, nonché app.rofomdiniento dei porti
4. Costruzione ponti sul Dragogna e Rizana
Totale
IV. ATTIVITÀ’ COMUNALE
1. Ricostruzione campagna
2. Cauafliizzazioni a Oapodisfcria, Pirano e Portorose
3. Asfalt amento strade e sistemazione d i altri im 
pianti di traffico a Capodlstnia e Isola
4. Costruzione e ricostruzione cisterne d’acqua in
campagna
5. Costruzione stabilimento pulitura chimica, la
vanderia e bagno a Capodistnia

V. ISTRUZIONE PUBBLICA
1. Costruzione edificio scolastico a Sv. Peter, Suc
ciole e Topolovec
2. Acquistoarredamento delle nuove scuole
3. Sovvenzione al comune d i Isola — dintorni per
da sistemazione delle case del popolo a Getore e
Saledo
Totale

23..000
7.800
6.000
1.000
76.800

4.000
3.400
17.000

21.600
6.000
48.000

15.000
24.000
8.000
9.250
12,000

126.100

32.700
4.000

L500
38.200

VI. SANITÀ’
1. Adattamento degli ospedali
2. Ultimazione dell’ospedale per malattie infet
tive a Pirano e acquisto attrezzature

11.100

Totale

20.000

8.900

VII.
ATTIVITÀ’ DI ORGANI PUBBLICI
1. Rimessa vigili del fuoco di Capodistria
3.000
Gli obiettivi più importanti che saranno finiinziati col
credito delle filiali della Banca nazionale ideila RFPJ di
Capo distria e Pirano sono:
I. INDUSTRIA
1. Costruzione di un capannone per la fabbrica
mobili STIL — ribasso di prezzi e incremento
della produzione

29.000
10.000

5.000
42.300
1.200
3.350
6.000

2. Attrezzatura per la fabbrica spazzole e scope
«ISTRA» — acquisto macchinari
3. Attrezzature per la fabbrica laterizi «RUDA»
— acquisto di macchinari più piccoli
4. Attrezzature per i «Cantieri piiiranesi» — iassestaimiente per riparazioni di gialleggianti co
struiti dm ferro
5. Attrezzature della fabbrica «Salvettii» — paga
mento deH’impilanto per l ’estrazione dell’olio
dalle sanse

26.000
3.300
3.500

12.000

6.000

6. Rimodernamento del conservificio Ampelea —
risparmio del 20% sul materiale, riduzione del
18% delle spese di .produzione, aumento idi pròduzione della farina di pesce
7. Meccanizzazione delle «Saline d i Pirano« —
attrezzature per il miglioramento della qualità
del sale
8. Costruzione dell’oleificio e molino a Šmarje —
produzione di olio e macinazione del igrano
9. Costruzione di nuovi obiettaviindustriali
Totale

14.000
50.000
203.600

IL MINIERE
1. Lavori di ricostruzione della Miniera del caibon
fossile a Siijcciiole — inizio dell’estrazione del
carbone

182.500

III. AGRICOLTURA
1. Costruzione di un frigorifero per Timmagazzinaggio dii prodotti agricoli

40.000

IV. PESCA
1. Costruzione di 5 pescherecci

49.500

75.000

13.800

V. COMMERCIO, INDUSTRIA ALBERGHIERA
E TURISMO
1. Costruzione ideila distilleria nonché acquisto di
maratóne cì'!tubott'icliamento e dii altre lattreizzature Complementari per l ’impresa VINO
32.000
2. iRibostruizione dii alberghiaPortorose e S Nicolò
3. Attrezzature per l ’impresaeconomica «Isola»
Totlale

19.000
6.300
57.300

entrate nei bilanci di previsione dei comitati popolari dei
comuni qjuì sotto elencati:
in migliaia d i dinari
Isola - dintorni
2.893
Dekani
9.248
Mnrezdige
8.124
Smarje
3.127
Spicciole
948
Art. 2

VI.
ATTIVITÀ’ COMUNALE
1, Costruzione dell ’edif iioio d’abitazione a Capodistria oon 36 quartieri
90.Q0O
VII. ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
L’ANNO 1952

48.700

Capitolo 3
SUDDIVISIONE DELL’ACCUMULAZIONE E FONDI
I. L’importo dcH’iaiocumulazicme e fondi, eccettuata l’im
posta sul giro d ’affari, 'viene così suddiviso:
A. La parte per la disposizione autonoma delle imprese
(nelle ¡percentuali sull’importo complessivo deiH’aecuimnlazàome e fondi senza l'imposta sii 1 ¡giro d ’affari) che
ammonta a :
nel ramo industria1e miniere
6,0
nel ramo edilizia
7,8
nel ramo traffico
6,0
nel ramo commercia
10,0
nel ramo industria alberghiera e turismo
12,8
nel ramo artigianato
12,4
B. Il contributo per il fondo dèlie assicurazioni sociali e
degli assegni familiari, che ammonta all 40% sul fondo
paghe degli operai e ànrpieigati raggiunto.
C. La parte rimanente dell’actcumulaziione e fondi verrà
impiegata per la copertura ¡degli investimenti e uscite
del bilanci di previsione e forma il contributo sociale
delle imprese economiche. La partecipazione dei comi
tati popolari dei comuni (d ei comuni delle città) al
contributo sociale risulta evidente dal decreto finanzia
rio per di bilancio di previsione del Distretto di Gapodistria per l’anno 1953.
H. Le differenze di prezizo delle merci nel traffico coll’e
stero vanno versate a fovore del bilancio di pnervisiiome
distrettuale.
III.

a) L’imposta sul ¡giro d’affari viene versata nel bilancio
di previsione distrettuale.
b) Le rimanenti entrate (imposta sull reddito delle co
operative e dei cooperatiivisti, imposta sull reddito
delle economie artigiane, impasta sul reddito delle
economie agricole, imposta isiul reddito delle profes
sioni libere ed altre, imposta sul patrimonio e sui
diritti partimioniali, come pure le entrate proprie, ad
eccezione delle tasse «he vengono versate nel bilan
cio di previsione distrettuale) rimangono interamen
te ài comitati popolari dei comuni, ad eccezione del
¡Comitato popolare del comune idi Capodistri'a - din
torni, il qulale partecipa alle entrate sopra indicate
nella misura del 72%.

Capitolo 4
DOTAZIONI AI GOMITATI POPOLARI DEI GOMUNI
Mediante dotazione dal bilancio di previsione distret
tuale vengono coperte le eccedenze delle uscite sopra le

La parte della «piota d’ammortamento delle imprese eco
nomiche amministrate dai collettivi di lavoro, che verrà ver
sata nel fondo d ’ammortamento distrettuale, ammonta in
media al 35%.
I l Consiglilo per l’eeomomiia idei Comitato popolare distrettutle determinerà «con apposita deliheirazioue» l ’ammon
tare della percentuale separatamente per ogni singola 'im
presa economica, attenendosi alla media di eui al comma
precedente.
Coli mezzi del fondo kPammortaimieuto distrettuale ven
gono parzialmente finanziati gli 'investimenti previsti dal
presente piano, senza riguardo al contributo delle singole
imprese.
Art. 3
Il Consiglio per l’economia dell Comitato popolare d i
strettuale è laraitorizzaito e modificare, nei limiti dalle pro
porzioni fondamentali, le quote interne prescritte dalle poste
dei' capitoli 1 e 2 della parte II. del presente piiano sodale.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore oon il giorno della sua
pulbblieazione nella Rassegna ufficiale e viene applicato a
partire dal 1. gennaio 1953.
Capodistrila, Ili 28 ¡gennaio 1953.
Il presidente
F.to Frane K ralj

3.
In base iaJl’ait. 45 del decreto del Ciomiitlato popolare cir«oudariiaile deM’Itsitnia sui bilanci di previsione di data 11
aprile 1952 ed in relazione laJi’Ordline Njro 8/52 ¡dell Coman
dante l ’Amministrazione ¡Militare dell’APJ per la Zona jugo
slava dell TLT di data 24 maggio 1952, «onccmneete le modi
fiche del decreto del 'Comitato popolare circondariale dielITstriia sui bilanci idi previsione, il Comitato popolane d i
strettuale di Capodistrila emette il seguente
DECRETO
SULL’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DEL
GPD DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 1951
Art. 1
Viene approvato il conto consuntivo per l ’anno 1951,
compilato in base alle disposizioni dell’art. 32 del decreto
sulla oompilliaziioue ed attuazione dell bilancio di previsione
di data 3 febbraio 1951.
Art. 2
■Le entrate realizzate e le uisciiitie effettuate in base al
conto consuntivo nell’iamno finanziario 1951 ammontano a
e n t r a t e ................................................. din 487,665.788,27
umile
..................................................„ 470/782.781,59
avanzo , , , ..........................................
16,883.006,68

Art. 3
3) per gli altri impiegati e operai
250 din
Il conto consumiti™ per Panno 1951 comprende le entrate
Art. 2
realizzate e ile uscite eseguite in 'base al bilancio di ipre vi
Il presente decreto entra immediatamente in v ig O T e.
sione (per ranno 1951 :
Capodistria, lì 28 gennaio 1953.
1) secondo il bilancio di previsione distrettuale ordi
Il presidente :
nario :
F.itio Frane Kralj
e n t r a t e ................................................din 435,314.821,83
u s c ite .......................................................„ 420,700.914,04
a v a n z o ..................................................„
14,613.907,79
5.
2 ) ‘secondo i bilanci di ipravis. ordanari «tei GPC e CPD :
In base alll’ant. 2 del Decreto del Gomitatilo popolare
a) td'eil Comitato pop. eititaldino idli Capodistria:
eiroondiairiallc deiLPIstiria sulPespropaiiaiznloue di data 14 no
en tirate ........................................... din
14,4114373,84
vembre 1948, in relazione alIParrt. 1 dell’Ordiine N.ro 3 del
u s c i t e ............................................. „
14,301.559,50
Comandante l’Amministrazione Mallitare dlellIPAPJ sull tra
avanzo ............................................. „
110.014,34
sferimento diagli affami di competenza d-eil Ciomditatio polpob) dell Comitato pop. cittadino di Isola:
ilare dindon darrailic deliPIstria ai; eomiitiaiti popoilari distret
entrate
......................................din
9,340.145,80
tuali di Caipoidii'stiria e dii Bulle dii data 15 miaggio 1952 ed
8,267.003,90
u s c i t e ........................ . . . „
in redazione all'art. 64 dalla Legge di“Ha RPS sui comitati
a v a n z o ............................................. „
1,073.141,90
popolanti distrettuali di data 8 Luglio 1952, estesa al distretto
c) del Comitato pop. ctiltttaldino dii Piramo:
di Gapodistria con l’Ordine del Gomiandanile rAmmindstnae n t r a t e ........................................... din
2,883.529,00
srionie Mlliitaire dtìll’APJ Njno 31/52, il Gomitato popolare
n s c i il t e ....................................... „
6,989.258
distrettuale dii Gapioidiistria emette il seguente
a v a n z o ............................................. „
1,061.490.80
d ) del Comitato pop. locale dii Boirtarose :
DECRETO
e n t r a t e ........................................... din
2,883.529,00
SULLA PROCLAMAZIONE DELLA COSTRUZIONE
u s c i t e ............................................. „
2,859.077,15
DELL’ EDIFICIO PER ABITAZIONI IN CAPODISTRIA
a v a n z o ............................................. „
24.451,85
A OPERA DI UTILITÀ’ PUBBLICA
e ) dei rimanenti comitati pop. locali:
Airt. 1
emitratle
...................................din
17,664.9691,00
u s c i t e ............................................. „
17,664.969,00
La costruzione deHil’eidiilìioiio piar abitazioni in Gaipoidlstria
viene ipnoidlamiata a opera urgente di utilità pubblica e si
Art. 4
aonoeldie Pespiroipniaizionie degli immiobili all’uoipo occorrenti.
Il conto consuntivo per Panino 1951 forma parte inte
grante die! presente dlecreto.

Art. 2

Art. 5
Il presente decreto entra in vigore con il giorno della
pubblliciaizioue nella Rassegna ufficiale dtal CPD di Capodiistmia.
Capodistria:, lì 28 gennaio 1953.

L’iamipiiiezza dai terreni uooonremitii per la costruiziiiome di
cni aillia’rt. 1 del presente decreto, si desume con maggior
esiaittezizia dall piamo topografico e dall’efllenioo dalle particel
le, alleigalti al presente decreto dii ctui formano parte inteignaintie.

Il presidente :

Art. 3
Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Fwlo Frane Kralj

Capodistriia, lì 28 gennaio 1953.
4.
Ai» sensi dell'art. 7 lilltiino comma e delPart. 28 oomma
terzo del Deicreto-tlegge dell Governo dalla RFPJ sulle spe
se di viaggio e dii trasferimento di data 4 dicembre 1952,
esteso alila Ziomia jugoslava del TLT con l ’Ordine del Co
mandante PArnministiraiznionie Militare ddlll’APJ della Zona
jugoslava del TLT N.ro 102 idi data 12. XII. 1952, il Co
mitato popolare distrettuale di Capodistria emette il se
guente

DECRETO
SULL’AM M ONIRE DELLE TRASFERTE PER V/IAGCI
DI SERVIZIO ENTRO IL TERRITORIO DEL DISTRETTO
DI CAPODISTRIA

Elio Frane Kralj

6.

In base ailliairt. 1 delPOirdiraanizia del Gomitato esecutivo
del Gomitato popolare càrcondarìalle dcU”Istria sulle imprese
eciouomiicihe dei oomitaiti popolari di data 15 maggio 1949,
in relazione all’airt. 22 ed al punto 6 dell’iart. 64 dell a Leg
ge della RPS sui comitati popolarli distrettuali di data 8
ilugliio 1952, estesa al distretto di Capodistriia con l’Ordine
dell Comandante PAmministrazione Militare dell’APJ N.ro
31/52, il Comitato popolare distrettuale di Gapodistria
emette la seguente

Art. 1

DECISIONE

Le trasferte per viaggi di servizio ed ill rimborso per
il lavoro ¡sul terreno entro il territorio del distretto dii
Ciapoidlistria ammiontamo a. :
1 ) per d dipendenti dal IV gruppo dii paga in
sn
300 din
2) per i dipendenti dal IX. al, V. gruppo di
paga e per operali di alta ijuallifioa
280 din

SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA «SALINE»
1) Viene coisifituiita )Dmii|pnasa itnldustriaile distrettuale
«SALINE» con sede a Portorose.
2) Il capitale fino deLl’iimpresa viene fissato neiPimporto
di 24,000.000 dii dinari, il capitale idiìroolante invece nellìimporto di 800.000 di dinari. Tali mezzi vengono fom iti dal
Comitato popolare distrettuale di Capo distria.

3) AllUmpresa viene dato in ainmiriistrazi o ne e sfrutta
mento ili patrimonio pubblico composto dei beali immobili
che servivano alila produzione del sale marino e ohe sono
•iscritti alla partita tavolare 4099, comune catastale di
Rimano, cioè le saline di Sitrugnamio, S. Lucia, Lera e Siccdtodie con tratti i relativi aicoessori, impilanti ed Amimabtiild, di
cui all’allegato inventario che forma parte integrate della
presente decisione.
4) L’ioggetito detll’attiivtità delllìimpnasa è l’iestraiziome e
la vendita del sale miairinio e dei suoi derivati.
5) ,L’or|ganio econonteosammlinistrativo dell’impnesa è
lil Consiglio pieT l’economia del CPD di Gapodistriia.
6) A i sensi dell’airt. 4 dell’ordinanza sulle imprese eeoniomiehe dei oomitiati popolari, TImpreca deve presentare
denuncia per esser iscritta nel registro delle imprese eco
nomiche dei comitati popolari, tenuto presso ili Gonisigliio
per l ’economia del CPD di Gapodistria. Gon l’Ascriizione nel
registro Pimpresa laoqrailsta il carattere di persona 'giuridica
ed il dimitlo di svolgere Piattiviltà.
Capodiistria, lì 28 gennaio 1953.
Il presidente :
Fjto Frane K ralj

7.
In base alPart. 1 (lelPOrclinc N.ro 3 del Comandante
PAmmlinistraiziionie Militare deH’APJ della Zona jugoslava
del TLT sul trasferimento degli 'affali di competenta del
‘Comitato popolare circondariale dlelPIstria ai comitati
popolari diistretttuia® di Gapodistriia e di Buie di data 15
maggio 1952, in relazione agli articoli 1, 3, 4, 7 e 10 delll’Ordinamza sulla gestione del patrimonio popolare ( B oli.
uff. CBC1 Njro 6-32/50) ed alll’iamt. 1 del decreto del Co
mitato popolarne oimcondariale delPIstria di data 14 giugno
1951 sull’intavolaziome del diritto di proprietà sugli im 
mobili che sono patrimonio popolare (Doli. uff. GPCI N.ro
5-23/51), la Camera distrettuale e la Clamerà dei produttori
emettono nella seduta comune la seguente
DECISIONE
STILLA DEVOLUZIONE IN GESTIONE AL COMITATO
POPOLARE DEL COMUNE DI SIGCIOLE DELL’IMMO
BILE PART. TAV. 2968, C. T. 1, P. C. 9344/18 DEL C. C.
IDI PIRANO
1) Le realità di crai glia p. c. 9344/18 — vigna — del
c. t. 1, pati. tav. 2968 del c. c. di Birano, di proprietà del
«Fondo assistenza soccorsi alle vittime del fascismo» di Gapoidfetria, vengono dichiarate patrimonio popolare e devo
lute in gestione ai Gomitato popolare die! comune di Sicciole.
2) 11 Giudizio popolare distrettuale di Pirano, quale
Giudizio tavolare, iscrive nél libro tavolare sul faglio dii
proprietà del suddetto immobile l’apparteneza ideilo stesso
lai patrimonio popolare e quale gestore il Gomitato popo
lare del comune di Siedale.
3) Il precidente del Comitato popolarne distrettuale di
Capo distila impartirà, se necessario, istruzioni più detta
gliate per l’attuazione della presente decisione.
4) La presente decisione entra immediatamente in v i
gore.
Gapod'istria, lì 28 gennaio 1953.
Il presidente:
Fjto Frane K ralj

In base all’alt. 9 del Decreto-legge fondaimentale sugli
enti a finanziamento autonomo di data 5 (aprile 1952, esteso
alla Zona jugoslava del TLT con l’Ordine del Comandante
l ’Amministraizione Militare delll’APJ Njro 41/52, in rela
zione lall’art. 22 ed al punto 6 dell’art. 64 della Legge della
RPS sui comitati popolami distrettuali di data 8 luglio 1952,
estesa' al distretto di Ciapoidiistria, con l’Oirdime del Coman
dante l’Ammiiniistnaiziione Militare dell’APJ Njro 31/52, il
Comitato popolarne distrettuale di Capodiistria emette la
seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «ACQUEDOTTO
DISTRETTUALE» IN CARODISTMA
1) L’impresa distrettuale «Amministrazione distrettuale
aciqraedoitlti e bomilfiiitìhe», Gapodistriia; costituita con decisione
costitutiva di data 26 aprile 1951 Njro 314-1/51 passa con
il 1. gennaio 1953 a ernie economico a finanziamento au
tonomo.
2) La denominazione del nuovo ente è «Acquedotto di
strettuale» con sede a Caploidisitlria.
3) L’'attività dell’ente consiste melila manutenzione della
già esistente rete idell’aicquedotto mal distretto di Gapodlstriia, come pure nella costruzione di nuove reti, nella for
nitura d’acqua potabile all distretto di Gapodistriia e nelle
linstalllaizioni minoiri di conduttura d’acqua e la riparazione
‘delle stesse.
4) Il patrimonio che viene codiato in amministrazione
allìenitie comprerade beni immobili e impianti, officine e
macchinami finora gestiti dall’Amminiistrazioine distrettuale
'acquedotti e bonifiche di Gapodiisltriia e risultanti dall’alle
gato elenco che forma parte iutegramte della presente de
cisione.
5) L’enltie hia i seguenti fondi:
a) fondo ideigli '.investimenti proipri,
b ) fondo idi1riserva,
v ) fondo lì'am uinrtam enilo.

Ai fondi ad a) e b ) confluisce il 20 % dell’eccedenza
delle entrate sopra le uscite, a condizione perno ohe l’ente
abbia conseguito almeno l ’80 % delle entrate previste dal
proprio preventivo1. La parte rimanente deflll’ieooadenza delle
entrate viene utilizzata per ridurre ila dotazione derivante
dal bilancio d i previsione 'Oppure viene versata al bilancio
distrettuale di previsione.
Al fondo d'ani mori arriculo affluiscono i mezzi delie en
trate conseguite dall’ente mediante la sua attività è che
sono oomipneisi nell prezzo di vendita didll’acqua e delle pre
stazioni; l’iaimimontare dlegli stessi viene invece datarmiinato
in oonformiltà alle vigenti disposizioni.
6) L’ente è persona giuridica.
7) I dime lomgani delll’amminiisitraizione sono coilleititiivi ed
dndiwiduaM. L’iomgano collettivo è ili comitato 'amministrativo
composto dii tre membri eletti dal collettivo dii lavoro del
l ’ente, di altri tre membri nominati dal Gonsiiglio per igjK
affarti comunali del CPD di Oaipodiistria e de‘1 direttore del
l ’ente, Che è medilo Stesso tempo organo dnldliividraale ideH’ammimistraizione.
8 ) 'Le retribuzioni degli operai e impiegati dell’ente
vogano Stabilite in base alle disposizioni sulle retribuzioni
dlegli operai e ¡impiilegaltS deffife imprese economiche.
9) Gli affari e compiti dell’ente sono di competenza del
Consiglio per gli affami comunali del Gomitato popolare
distrettuale idli Gapodiisltriia',

10) L’ente deve presentare denuncia per esser iscritto
ne'l registro degli enti a finanziamento autonomo tenuto
«presso di Consiglio per l ’eoofnomia del GPD di Gapioidiisitri'a
ai sensi delle disposizioni viigenti.

l ’Ordine del Comandante l’Ammiiniistrazione Militare del
l ’APJ N.ro 31/52, il Gomitato popolane distrettuale di Capodiiistria emette la seguente

11) La: presente decisioiie entra in vigore immediiatamenite mientre la si applicherà a partire dall 1. gennaio 1953.

SUL PASSAGGIO DELL’ISTITUTO PER L’INCREMENTO
DELL’ECONOMIA IN CAPODISTRIA A ENTE A FINAN
ZIAMENTO AUTONOMO

Ciapoidistria, lì 28 gennaio 1953.
Il presidente:
F.'to Frane Kralj

9.
In base allW t. 1 dell’Ordinanza dei Comitato esecutivo
del Gomitato popolare circondariale deil’Istra sulle impre
se economiche dei comitati popolari di data 15 maggio
1949, in relaizioue ali’art 22 ed all punto 6 dell’art. 64 della
Legge della RPS sui comitati popolari distrettuali di data
8 luglio 1952, estesa al distretto di Capoidistria con l’Ordime
del Comandante l’Amministrazione Militare dell’APJ N.to
31/52, il Comitato popolare distrettuale di Capodiistria emet
te la seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA ECONOMICA
«UFFICIO DI PROGETTAMENTO — CAPODISTRIA»
IN CAPODISTRIA
1) Viiene costituita l’impresa economica diistrettuaile
«Ufficio dii prrogettaimjemto — Capoidistria». La sede dell’im
pressa è a Gapoidistriia.
2) I mezzi fondamentaili dell’impresa consistono nel
l’arredamento dell’ecx Ufficio di pragett amento di Capodistria sejoomdo l’iallegato elenco die fa parte integrante del
la presente decisione.

DECISIONE

1) LTstnJtulo per l’iincremeinto deill’eeonomia con sede a
CaipoidiiSitriia, fondato con decreto del Comitato. popolare
circondariale idell’Istria idi data 29 marzo 1949, Boll. uff.
OPCI 1-13/49, passa a ente preventivato ia finanziamento
autonomo del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.
2) L’attività ed i compiti ¡dell’ente sono oltre a quel
li indicati alPart. 2 del decreitio suRia costituzione dellTstitutfco per l’incremento dell’eoonomjia di data 29 marzo 1949
ancora i seguenti:
L’Istituto effettua nel territorio del distretto di Gapodistnia il servizio d i controllo e sperimentazione per deter
minati rami economici, anzitutto per l’agricoltura e la pe
sca, esegue analisi chimiche, il servizio fitopatologieo e
fitosainitario, metereoiogico e fenologico, organizza e attua
(l’iinsegnameuto sull’iagricoltura ed in genere cura l’incre
mento dell’economiia nel distretto.
3) All’ente viene ceduto il seguente patrimonio popo
lare, immobiliare e mobiliare, in amministrazione e sfrut
tamento: part. tav. 386, c.it. 1, 5, 11, 14, 15, part. tav. 1918,
c. t. 1, part. tav. 1852, c. t. 1, tutto del c. c. Lazzaretto, inol
tre part. tav. 120, c .t. 2, part. tav. 76, c.t. 6 del c.c. di Ancarauo, inoltre p .t. 14, c .t. 1, p.it. 70, c.t. 1, p .t. 85, c.t.
1 e 2 del c.c. di Olirà, con tutto l’inventario vivo e morto,
impianti e scorte.

4) L’organo individuale dell’amiminiistraizione dell’ente
è il direttore dello stesso.
L’organo collettivo dell’iammimiistrazione è il comitato
’amministrativo che lo compongono oltre all’amministratore
3) L’impresa ha per oggetto ili piroigettamento nel ra
ancora : due rappresentanti del CPD di Capoidistria da no
mo edilizio -architettonico.
minarsi dal Consiglio per l’economia del CPD di Capo4)
L’or,ganio economiico-iamministrativo dell’impresa è idistrila,
il
l’amministratore idei poderi gestiti e sfruttati dal
Consiglio^ per l ’ecionomiia del CPD d,i Gapodistria.
l ’ente, un rappresentante del collettivo di lavoro dell’ente,
un rajppresentante della Federazione distrettuale delle co
5) Ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza sulle impresi eco
operative agricole nonché un rappresentante dell’impresa
nomiche dei comitati popolari l’impressa deve fare denun
Riha di Isola.
cia per essere inscritta nel registro delle imprese economi
Il comitato amministrativo dell’ente è autorizzato a
che dei comitati popolari, tenuto presso il Consiglilo per
cooptare con statuto dell’ente stesso altri due rappresentanti
l’economia del GPD di Capoidistriau Con l’iscrizione nel
ideile organizzazioni economiche cointeressate.
registro l’impresa acquista il carattere dii persona giuridica
ed il diritto di svolgere l’attività.
/
5) L’ente ha i seguenti fondi:
6 ) kLa presente decisione entra immediatamente in vi
gore.

a) fondo per la premiazione degli operai e impiegati,
h ) fondo di riserva,
c ) fondo degli investimenti propri,

Gapodistria, lì 28 gennaio 1953.
U presidente:
Fjtp Frane K ralj

10.
In base agli articoli 9 e 38 idei Decretto elegge f oudamentale sugli enti a finanziamento autonomo di data 5 aprile
1952, esteso alla Zona jugoslava del TLT con l’Ordine del
iGomiamdamtei l ’AmminlistrazJiioue Militare defliTAPJ N j o
41/52, in relazione all’art. 22 ed al punto 6 dell’art 64 del
la Legge della RPS sui comitati popolani distrettuali di
data 8 luglio 1952, estesa al distretto di Capodistria con

id) fondo d’ammortamento.
A ciascuno dei fondi di cui ad a), b ) e c) oonfluisoe il
20% deU’eccedemzia delia entrate sopra le uscite, a condi
zione però che l’ente abbia conseguito almeno l ’80% delle
entrate previste dal proprio preventivo. La parte rima
nente deill’eccedlenza delie entrate viene utilizzata per ri
durre la dot azione derivante dall bilancio distret tu ale di
previsione oppure viene versata al bilaieiio distrettuale di
iprevisione.
Al fondo d’ammortamento confluiscono i mezzi prove
nienti dalle entrate conseguite dall’ente mediante la pro
pria attività e che sono compresi nel prezzo di vendita dei

¡prodotti e d)eJiLe prestazioni ; l ’ammnntare degli stessi viene
invece determinato in conformità alle disposizioni vigenti,
5) Gli' impiegati e operai dell’ente sono retribuiti in
blasé filile disposizioni vigenti par le retribuzioni dei di
pendenti e operai degli organi pubblici.
6) Gli affari e compiti dell’iente sono di competenza,
quale sino dirigente economico, del Consiglio per l ’ecouomiia del CPD di Gapoidiistriia.
7) L’ente, quale persona giuridica, deve presentare
denuncila a sensi delle disposizioni vigenti per essere iscritto'
nel re/gdstro degli enti <a finanziamento autonomo tenuto
presso il Gonsigliio per l’economia dell CPD di Capiodistrila.
8) L)a ¡presente dedisiione entra in vigore immediatamenite e viene applicata a partire dal 1. gennaio 1953.
Gapoidlistnia, lì 28 gennaio 1953.

7) Gli impiegati e operati dell’ente vengono retribuiti
a norma delle disposizioni^ vigenti per le retribuzioni dei
dipendenti e operai degli organi pubblici.
8) Gli affari e compiti ddil’ente sono di competenza
del Consiglio per la sanità popolare e la politica sociale del
CPD di Cajpoldistrlia.
9) Le decisioni sui rapporti di lavoro dei dipendenti e
operali dell’ente vengono emesse dall’amministratore di co
mune accordo con il comitato amministrativo.
10) L’ente deve presentare denuncia a norma delle di
sposizioni vigenti per esser iscritto nel registro degli enti
a finanziamento autonomo, tenuto pretsso il Consiglio per
l’ieooinomia del CPD di Capoidiistria.
11) La presente decisione entra in vigore immediata
mente e viene applicata a partire dal 1. gennaio 1953.

Il ¡presidente:

Capodistria, lì 28 gennaio 1953.
Il /presidente :

Fjto Frane K ralj

F jUo Frane K ralj
II.
In base alll’airt. 9 del Decreto-legge fondaimianttialie sugli
enti a finaziamenito autonomo di data 5 aprile 1952, esteso
lalBa Zona jugoslava dell TLT con l’Ordine del Comandante
l ’Ammiinistraizione Militare deflll’APJ Naio 41/52, in relazio
ne all’art. 22 ed al punto 6 dell’airt. 64 della Legge della
RlRS sui comitati popolami distrettuali di dalta 8 luglio 1952,
estesa al distretto di Capodistria con l’Ordine del Coman
dante ¡’Amministrazione Militare deill’APJ N.ro 31/52, il
Comitato popiolare distrettuale di Capoidistria emette la
seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE »FARMACIA
DISTRETTUALE« A ISOLA
1 ) L’impresa »Farmacia centrale idi Isola, fon
data con decisione del Comitato popolare distrettuale di
Cafpioidistriia di data 23 agosto 1952, passa a ente economico
a (finanziamento autonomo del Comitato popolare distret'tuale di Capodistria.
2) La denominazione dell’ente è «Farmacia distrettuale»
con sede a Isola.
3) L’'attività ad i l compito dell’ente comprendono:
acquisto, spedizione e vendita al minuto, di farmaci e idi
altri articoli sanitari, acquisto e importazione 'aill’iingrosso
dall’estero degli articoli mensionati e vendita degli stessi
alle farmacie nel distretto di Capodistria.
4) Viene ceduto in amministrazione all’ente il paitrimouio popolare comprendente la farmiciia di Isola con tutto
l’inventiairiio, le giacenze e le attrezzature.
5) L’ente è persona giuridica.
6) L’organo individuale dell’ianMniniLstraziione dell’ente
è 1’amministratore, l’organo collettivo è (invece i;l comitato
amministrativo che lo compongono i ’amminlistiraitore, un
rappresentante delegato dlel Consiglio per la sanità popo
lare e la politica sociale del CPD di Capodistria, nomebè
un rappresentante delegato dici collettivo di lavoro del*
l’entie.
¡11 comitato amministrativo può con statuto dell ente,
con il quale verrà precisata /la struttura ed il funzionamento
dello stesso, cooptare altri due rappiresentanti delle orga
nizzazioni cointeressate.

12.
In base all’art. 9 diel Decreto-legge fondamentale sugli
enti a fiinaziamenito autonomo di data 5 aprile 1952, esteso
lallla Zona jogoslava dell TLT con l’Ordine dell Comandante
l ’Amministrazióne Militare dell’APJ N ro 41/52, in relazio
ne ail’l ’art. 22 ed ail punto 6 dell’art. 64 della Legge della
RPfS sui comitati popolami distrettuali di data 8 luglio 1952,
estesa al distretto idi 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

DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «CASA DISTRET
TUALE DI SALUTE« A CAPODISTRIA
1)
Viene costituita, la «Casa distrettuale di salute» con
sedie a Capodistria cbie è ente preventivato e finanziamento
autonomo del Comitato popolare idistrettuale di Capodistria.
2 ) L’attività ed il compito dell’ente sono : adempimento
dlel servizio sanitario preventivo e curativo nel distretto di
Capodistria per i malati che non abbisognano cure ospeda
liere, e sopratutto ila lotta contro ila tubercolosi d ’ogni for
ma ueà dispensari antitubercolari, la diffusione della cul
tura sanitaria mediante conferenze, mostre, istruzione etc.
3) All’ente vengono ceduti in amministrazione il di
spensario ¡amtlituberooíjare di Capoidiistria, gl|i ambulatori
cittadini a Capodistria, Isola e Pirano, gli ambulatori pe
diatrici ia Capodistria, Isola e Pirano, gli ¡ambulatori comu
nali a Portorose, Siodiole, Šmarje, Marezige e Dekani nonché
gli ambulatori locali di Osp, Boršt, Sv. Peter e Korte /con
tutto l’arredamento e inventario'.
4) L’ente è persona giuridica.
5) L’origano individimale del!’(amministrazione dell’ente
è l’iamministratore.
L’iorgauo collettivo dell’lamministrazione è il comitato
amministrativo che lo compongono oltre ailil’iammiinistratore
due rappresentanti /del Consiglio per la sanità popolare e la
politica sociale del CPD di Capodistria, un rappresentante
diellTstituto distrettuale per le assicurazioni sociali di Capo
distria jdue napjpresemtanti del collletitivo di lavoro eletti,
un rappresentante dell’Unione distrettuale degli invalidi

militari dii grueaxna per il distmeitto di Caipoidistmiia nonché un
rappresentante dell comitato distrettuale dea Sindacati unici
d i classe di Capioidlistriia.
Il oomitiajto ammimistraitivo è autorizzato a cooptare
con statuto dtìll’etnte altri due rappresentanti delle organlz®aziond cointeressate.
6) I dipendenti e operai dell’ente sono retribuiti in ba
se alle disposizioni vigenti, per le retribuzioni dei dipen
denti! e operali degli organi pubblici.
7) I medici dell’ente vengono assunti ed esonerati dal
l’amministratore dell’ente previa approvazione del Diparti
mento per la sanità popolare e la politica sociale del CPD
di Gapiodistriia, il rimanente personale tecnico invece di
comune accordio con i'1 conti tato amministrativo.
8) Gli affaci e compiiti dell’ente sono di competenza del
Consiglio per la sanità popolare e la politica sociale del
CPD dii Capo distai a.
9) Ali Bensì delle disposizioni vigenti l ’emte deve presen
tare denuncia per essere iscritto nel registro degli enti a fi
nanziamento autonomo presso il Consiglio per Feoouomia
del CPD di Capodiiistria.

popolare del comune della città di Isola, un rappresentante
dell’Unione dei pensionati del distretto di Capoidistria, un
rappresentante del Consiglilo per la sanità popolare e la
politica soctialle del CPD di Capoidistria.
Il comitato amministrativo è autorizzato a cooptare con
statuto dell’ante altri due rappresentanti delle organizza
zioni cointeressate.

6)
1 dipendenti e operai dell’ente sono retribuiti in base
ialite disposizioni che vigono per le retribuzioni dei dipen
denti e operai degli organi pubblici.
7) Gli affari e compiti deill’ente sono di competenza del
Consiglio peT la sanità popolare e la politica sociale del
CPD di Gapodiistriai.

3)
Ai sensi delle disposizioni vigenti l’ente deve pre
sentare denuncia pier esLsere iscritto nel registro degli enti
a fiimanziiamemito autonomo, ‘tenuto presso il Consiglio per
l ’eooniomia dieil CPD di Gapodistria.

9)
La presente decisione «mitra immediatamente in vi
gore, viene però 'applicata a partire dal 1. gennaio 1953.
Gapodistria, lì 28 gennaio 1953.
,

10) La presente decisione entra in vigore immediata
mente, viene pierò applicata a partire dal 1. gennaio 1953.

III presidiente:
FJo Frane Kralj

Capoidlistria, lì 28 gennaio 1953.
Il presidente :
Fjtio Frane K ralj

13.
In biase all’art. 9 del Decretlo-legge fondamentale stigli
enti a finaziiaimenlo ¡ntmomn di data 5 aprile 1952, esteso
alila Zona jogoisllaiva dell TLT coti l’Ordine del Comandante
l ’Amministrazione Militare d'ell’APJ Nirò 41/52, in relazio
ne all’arl. 22 ed al punito 6 dell’airt. 64 della Legge della
RiPIS sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952,
estesa al distretto di Capodistria con l ’Ordine del Coman
dante FAmministrazione Militare deH’APJ Njro 31/52, il
Gomitalo popolane distrettuale di Capodistnia emette la
seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «CASA DEL
VECCHIO» A ISOLA1
1) Viene costituita la «Casa del vecchio» con sede a
Isola cine è ente preventivato a finanziamento autonomo del
Comitato popoilare distrettuale di Capoidistria.
2) L’attività ed i compiiti deliberate consistono nel dare
il completo sostentamento ed assistenza ai vecchi e spos
sati del distretto di Gapodistria ohe non hanno nè comgiiiuntii
raè altre persone che avrebbero cura di loro.
3) All’ienit'e vengono cedrati ira laimimli'nigtma-zione tutti i
beni mobili e.d immobili dell patrimonio popoilare della
Casa dell vecchio di Isola finora esistente, soprattutto i beni
limmiohilli della pari. tary. 221, c. t. 1, c. c. Isola.
4) L’ente è persona giuridica.
5) L’organo individualie deilFamniinistraizione dell’ente
è l’iammiraiistraitome.
L’organo collettivo dellFamminiistraizioue è il comitato
(amministrativo che lo compongono óltre alll’iaimmiinistiraitore
ancora un rappresentante del codile,ttiivo dii lavoro dell’ente,
un rappresentante del Gomitai!» cittadino die! Fronte antifasciata delle donne, Isola, un rappresentante del Gomitato

14.
In base all’art. 9 del Decreto-legge fondamentale sugli
enti a finaziiamenlo autonomo di data 5 aprile 1952, esteso
lallla Zona jugoslava del TLT con FOirdline del Comandante
l ’Amministrazione Militare delll’APJ N.ro 41/52, in relazio
ne alil’art. 22 ed all punto 6 dell’iairt. 64 della Legge della
RPg sui comitati popolani distrettuali di data 8 luglio 1952,
estesa al distretto di Capoidistria con l’Ordine idei Coman
dante FAnuniniistraizione Militare dell’APJ N.ro 31/52, il
Comitato piopolare distrettuale di Capodistria emette la
seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «CASA DEL
VECCHIO» A PIRANO
1 ) Viene costituita la «Casa dell vecchio» con sede a
Biramo ohe è ente preventivato a finanziamento autonomo
del Gomitato popolane distrettuale dii Ciapoldiiistriia.
2) L’'attività ed i coimipitl dell’enite consiisitono nel d'are
ili completo 'SOStcìnitia,mento ed 'assistenza ai vecchi e spossati
idei distretto di Gapodistria che non hanno nè congiurati nè
altre persone che avrebbero cura di loro.
3) AUVrate vengono ceduti in amministrazione tutti d
'beni mòbili ed immobili del patrimonio popolare usufruiti
finora dalla Casa del vecchio di Biramo»
4) L’ente è persona' giuridica.
5) L’organo lindlividfualle deJlìamministrazione diedi ente
-è Faraimiinilsitnailoire.
L’organo collettivo del !"ainm i.n,i.st.r;r/i IOle è il comitato
lammiimiistraitivo che ilo compongono oltre 'all’iamministraitoire
un rappresentante idlel collettivo di lavoro dell’ente, un rap
presentante del Gomiitiaito cittadino del Fronte 'antifascista
delle donne, PlramiO', nm rappresentante del Comitato po
polare dei comune della città dii Piranoi, un rappresentante
dei pensionati del distretto di Gapodistria nonché un rap
presentante del Consiglio per la sanità popolare e ila politdcia sociale del GPD di Gapodistria.

8)
In base alle prescrizioni vigenti l’enite deve presen
II Gomitato amministrativo è autorizzato a cooptare con
statuito dell'ente alitai 'due rappresentanti delle organizza
tare dcmmciia per esser iscritto nell registro degli enti a
zioni cointeressate.
finanziamento autonomo, tenuto presso il Gomsfltglio per 1 eco
6)
1 dipendenti e operai delil’ienlte sono retribuiti in basenomia dell CPD di Capodistria.
alle disposizioni che vigono per le retribuzioni idei dipen
9 ) La presente decisione entra immediatamente in vi
denti e operali degli organi pubibli|ci.
gore, viene però applicata a partire dal 1. gennaio 1953.
7) Gli affari ed i eompiiiti delPente sono .di competenza
Capodistria, lì 28 gennaio 1953.
del Consiglio per la sanità popolare e la politica sociale
Il presidente:
del GFD di Gapoldliistaiau
Fjtio
Frane K ralj
8) Ad sensi deille disposizioni vigenti l ’ente deve pre
sentare denuncia per essere iscritto nel registro degli enti
a finanziamento autonomo temuto presso il Consiglio per
16.
l ’economia del CPD di Ciapoidistriiai.
In base ail’art. 9 dell Decreto-legge fondamentale sugli
9) La presente decisione entra immediatamente in vi
enti a finaziamento autonomo di data 5 aprile 1952, esteso
gore, viene però appicciata a piartiiire dal 1. gennaio 1953.
alla Zona jcigoislava del TLT con l ’Ordine' del Comandante
Gapodiistaia, lì 28 gennaio 1953.
l ’Amministrazione Militare deflfl’APJ N jto 41/52, in relazio
Il presidente:
ne all’art. 22 ed ai punto 6 dell’art. 64 della Legge della
F.to Frane K ralj
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’AiPJ N.ro 31/52, il
15.
Gomitato popolare distrettuale di Capoidistria emette la
In base all’art. 9 del Decreto-legge fondamentale sugli
seguente
enti a fkiaiziamentio autonomo di data 5 aprile 1952, esteso
alla Zona jugoslava del TLT con l’ordine del Comandante
DECISIONE
l’Amministrazione Militare deH’APJ Naro 41/52, in relazio
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «CASA DELLO
ne ail’art. 22 ed al punto 6 dell’art. 64 della Legge della
STUDENTE» A FURANO
RPS sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952,
estesa al distretto di Capodistiriia con iPOrdine del Cornali1) Viene costituita la «Casa dello studente» con sedie
dante PAmministrazione Militare deill’APJ N.ro 31/52, il
a Parano che è ente preventivato a finanziamento autonomo
Comitiaito popolare distrettuiaile di Capodi sitriia emette la
del Comitato popolare distrettuale di Capoidistria.
seguente
2) L’attività ed il compito dell’ente consistono nel dare
il completo sostentamento (vitto e alloggio nél convitto)
DECISIONE
agli allievi e neH’aver cura della loro educazione.
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «CASA DELLO
STUDENTE» A PORTOROSE1234567
1) Viene costituita’ la «'Casta dello! studente» con sede a
Portorose ehe è ente preventivato a finanziamento autonomo
diel Comiltaito popollare distrettuale di Capodistria.
2) L’attività ed il compito dell’ente consistono nel dare
il completo sostentamento (vitto e alloggio nel convitto )
agii allievi e neli’ìaver cura della loro ediuoatzione.
3) A ll’ente viene ceduto in 'amministrazione ;il patrimoniio finora amministrato dalla Casa delllo studente dii
Portorose.
4) L’ente è persona giuridica.
5) L’organo individuale dell’amministrazione dell’ente è
l’amministraitore.
L’organo collettivo delPamministrazione è il comitato
amministrativo che lo compongono oltre all’amministratore
due rappresentanti del collettivo dii lavoro delPente e pre
cisamente un rappresentante del personale di educazione e
un rappresentante del personale tecnico, un rappresentante
delli’Istituto magistrale di Portorose, un rappresentante del
ginnasio inferiore di Portorose, un rappresentante del Co
mitato popollare del comune di Portorose nonché un rap
presentante dei' genitori degli studienti per ciascuna delle
due scuole predette.
6) I dipendenti e operai deìll’entie sono retribuiti in base
alle disposizioni che vigono per le retribuzioni dei dipen
denti e operai degli organi pubblici.
7) Gli affari ed i compiti dell’ente stono di competenza
del Consiglio per Fdstruzione e la cultura del CPD di GapodistaLa.

3) All’ente viene ceduto in amministrazione il patrimo
nio finora amministrato dalla Gasa dello studente di Pirano.
4) L’ente è persona giuridica.
5) L’organo individuale ddll’enitie è l’iamministratore.
L’organo collettivo dell’amministrazione è il comitato am
ministrativo ohe lo compongono oltre all’amministratore due
rappresentanti del collettivo di lavoro delll’ente e precisa
mente un rappresentante dlell personale di educazione e un
raipipresentante del personale tecnico, un rappresentante del
igimnasiio italiano di Pirano, un rappresentante del Comitato
popolare del comune della città di Pirano nonché un rap
presentante dei genitori dagli studenti che frequentano il
iginnasio di Pirano.
6)
1 dipendenti e operai dell’ente sono retribuiti lin base
alle disposizioni che vigono per le retribuzioni deli dipen
denti e operai degli organi pubblici.
7) Gli affari ed à compiti delil’emte sono di competenza
del Gonsiglio ipier l’istauizionie e la cultura idei CPD di Gapodistria.
8 ) In base alle disposizioni vigenti l’ente deve presen
tare denuncila per esser iscritto nel registro degli enti a fi
nanziamento autonomo, tenuto presso il Consiglio per l’eco
nomia dell CPD d i Capodistria.
9) La presente decisione entra immediatamente in vi
gore, viene però applicata a partire dal 1. gennaio 1953.
Capodistria, lì 28 gennaio 1953.
Il presidente:
Fjtlo Frane K ralj

In base alH’art. 9 dell Decreto-legge fondamentale sugli
enti a finiaiziamemito autonomo dii data 5 aprile 1952, esteso
13:11a Zona jogoslava del TLT con l’Ordine del Gomiandamte
TArnmioistrazi,me Militare defl’A'PJ Nato 41/52, in relaz.Lone aliart. 22 ed al pnnito 6 dell’airt. 64 della Legge deilla
RPS sui comitati popotlanti distrettuali di daita 8 luglio 1952,
estesa al distretto di Capodistria con ¡[’Ordine dell Coman<1ani e l’AmminiiBtraiziiome Militare dell’APJ Njro 31/52, il
Oolmàitaito popolare distrettuale di Capodistria emette la
seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «CASA DELLO
STUDENTE» A CAPODISTRIA
1 ) Viieme costituito l ’ente «Casa dello studente» con
sede ai Carpodi stria oh'e è ente preven tiwaito la fiinanziarajentio
autonomo ddl Comitato popolare distrettuale di Gapodiistria.
2) L’attività ed il compito dell’ente consistono ¡nel dare
lil completo sostentamento agli alilievi (ratto e alloggio nel
convitto) e nel l’aver cura della loro educazione.
3) All’ente viene ceduto in amministrazione il patri
monio popolarne ed altro patrimonio', amministrato finoira
dalll’uttuafe Casa dello studente di Capo distaila.
4) L’ente è persona giiurildic®.
5) L’organo dndivilduale deU’iammiinistrazione dell’ente
L’iomgano collettivo deR’iamminiistraZione è il comitato
lamministraitirvo che lo compongono oltre all’amm'inistuaitore
idue rappresentanti del oolleltirvio di lavoro dieMiemte e pre'eisaimiente un rappresentante del personale di educazione e
un rappresentante del personiale tecnico, un rappresentante
del ginnasio sloveno di Capodiistiràla, un rappresentante del
(ginnasio italiano di Capodistria, un rappresentante del Co
mitato popolare del comune della itìittà di Capodistria, un
rappresentante dei genitori degli studenti per ciascuna d'elle
idne scuole predette di nazionalità slovena e italiana.

estesa al distretto di Capodistria con l ’Ordine del Coman
dante l'A nini! lustravi ime Militare dieH’APJ N ro 31/52, il
Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la
seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «CASA GIOVA
NILE» DI CAPODISTRIA
1) Viene 'costituita la «Gasa giovanile» con sede a Gapodiistria che è 'ente preventivato la finanziamento autonomo
del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.
2 ) L’attività ed il compito dell’ente consistono nel so
stentare e educare torfani e bambini trascurati del distretto
idi Capodistria e lanche d ’ialltove, iche frequentano scuole ele
mentari e ottennialii.
3) AlIPente viene ceduto in amministrazione il patrimonlio poipolare finora ammiinistrato dall’iattuale casa gio
vanile, nonché il patrimonio dell’Istituto Grisoni di Capodiistriia, iad eccezione della biblioteca.
4) Lenite è piensona giuridica.
5) ¡Largano indivi duale de]l'a:mini]ii.;.st:razi onc deli’emte
è Tamminiilstaiatoire.
L’organo collettivo deUìamministrazione è il comitato
.amministrativo ohe lo compongono oltre all’amministratore
un rappresentante eletto del collettivo di lavoro, un rap
presentante del comitato distrettuale ideila Groce rossa del
TLT, un rappresentante del comitato distreltuale del Fronte
lantófaiscdsta delle donne, un rappresentante del CPD di Gapodlistaiia e idei comuni idei distretto di Capo distria da nominiairei1 dati Consiglilo per la sanità popolare e la polititela
sociale del CPD di Capodistria, monche un rappresentante
idei comitato distrettuale .dsll’Umàane gioventù antifascista.
Il comitato amministrativo è lautoriizzato a cooptare con
Statuto dellìeute altri due rappresentanti delle organizza*
zio ni cointeressate.

6 ) I dipendenti e operai 'dell’ente sono retmibuitd in
base alle disposizioni vigenti per le retribuzioni dei dàpen6)
1 'dipendenti e operai dell’ente sono retribuiti in basedienti e operai degli origani pubblici!.
lalle disposizioni che vigono per le retribuzioni dei dipen
7) Gli affari ed i compiti ¡delFente sono di competenza
denti e operai' degli organi pubbli«.
del Consiglio per la sanità popolare e la politica sodale
7) Gli affari ed i compiti dell’ente sono di competenza
iddi CPD idi Capodistria.
del CPD di Gapod ¡stria, iGonsàgilàio per l ’istruzione e la
8 ) L’ente deve presentare dominili¡1 per essere iscritto
cultura.
in base alle prescrizioni vigenti nel registro degli enti a
8) Ad sensi delle disposizioni vigenti l ’ente deve presen
finanziamento ¡autonomo, tenuto presso il Consiglio per l’eootare denuncia per essere iscritto nell registro ideigli enti! a
mornila del CPD di Gapodiietnia'.
ffimianiziamienit'O autonomo, tenuto presso il Consiglio per l’eoo9) La presente decisione entra ¡mediatamente in vi
uomiila del CPD di Gapodistriia.
gore, viene però applicata a partire dal 1. gennaio 1953.
9) La presente decisione entra immediatamente in vi
Capodistria, lì 28 gennaio 1953.
gore, viene però applicata a partire dal 1. gennaio 1953.
LI presidente:
CapadiBtnia, lì 28 gennaio 1953.

Fjto Frane K ralj
Il presidente:
Filo Frane K ralj
19.

18.
In base all’amt. 9 del Decreto-legge fonidamentale sugli
enti a fiinaziamento autonomo di data 5 aprile 1952, esteso
alla Zona jegosilava dell TLT con l’Omdàne del Comiandante
l ’AimmiiniiStrazione Militare dell’APJ Nato 41/52, in relaziiome all’art. 22 ed al punto 6 dall’iart. 64 della Legge della
RPS sui comitati popolati distrettuali di data 8 luglio 1952,

In base aiH’art. 9 del Decreto-legge fondamentale sugli
enti a finazdiamenito autonomo di data 5 aprile 1952, esteso
i¡lilla Zona jugoslava del TLT oon l’Ordine del Comandante
l ’Amministrazione Militare ddll’APJ N jto 41/52, in relazio
ne all’art. 22 ed al punto 6 dell’art. 64 della Legge della
RPS sui comitati popolari distrettuali dà data 8 luglio 1952,
estesa al distretto d i Capodistria con l’Ordine nel Coman
dante l’Amrnin¡sta-azione Militare dtell’APJ Nno 31/52, il

DECiLSIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «CONVITTO
DELL’ISTITUTO NAUTICO» A TIRANO

Gomitato popola*« distrettuale di Capodistaia emette la
seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «GASA DEL
BAMBINO» A ISOLA

1) Viene costituito ili «Convitto ile11'Istituito nautico») con
sede a Piirarao che è ente preventiviirto a finanziamento au
tonomo die! Gomitato popolare distrettuale di Oapoidistria.
1)
Viene costituita la «Gasa die! bambino» non sede a
2) L’altltività ed il compito dell’ente consistono nel dare
Isola che è ente preventivato a finanziamento autonomo
il completo sostentamento (vitto e alloggio nel convitto)
dlel Gomiitalto popoilaire distrettuale di Gaipoidistaia,
agli allievi e neH’avetr cura della loro educazione.
3) All’ente viene cedrato in amministrazione il patri
2 ) L’attività ed i compiti dell’ente consistono nel provve
monio amministrato dall’attuale convitto dell’Istituto naudere ail sostentamento ed alTed.ueazione diegli orfani e dei
itioo di Pittiamo.
bambini trascurati del distretto di Gaipoidistmia di età fino
4) L’ente è persona gkuidiieia.
a 6 anni.
5) L’organo individuale dell’iemite è l’amministratore.
3) All’ente viene cedrato in amministrazione Tinvenitairio
L’organo
collettivo iddH’amminiiistrazione è di cornie l’arredamento finoira esistente della Casa del bambino
itaito amministrativo Che lo compiongomo olitole all’amministradi Isola.
itoire due rappresentanti del collettivio di lavoro dell’ente e
4) L’ente è persona giuridica.
precisamente un rappresentante del personale di educazione
5) LW,gaimo individuale dell’ammdnitstrazione dell’ente
e un rappresentante del personale tecnico, un rappresentante
è riamuniiiistraitore. L'organo oolUelltiivio deM’amministaazione
dlell’Isitituto nauitiioo di Bimano, un rappresentante del Go
è il comitato amministrativo, del quale fanno piante oltre
mitato popolare del comune della città di Piirauo nonché
aU’ammiinistoatore ancora un rappresentante del Consiglio
un rappresentante dei genitori degli studienti che frequen
:per la sanità popolare e la politica sociale del GPD di Catiamo l’istituito nautico di Parano.
poldiiistniai, un dipendente pubblico idei ranno sanitario da
6) I dipendenti e operai dell’ente sono retribuiti in
raominiairsii dal Consiglio per la sanità popoilaire e la politica
base alle disposizioni che vigono per le retribuzioni dei Aisociale del CPD di Gapoidiiistaiia, un rappresentante del colpemdentji e operai degli organi pubblici.
leittivio di lavoro, un rappresentante dal Comitato distrettu
7) Gli affari e compirò' dlell’enite sono dii competenza del
ale dal Fronte antifascista dalle donne nonché un rappre
Consiglilo per l’istruzione e la cultura del GPD di' Gaposentante di tratti gli operai, dipendenti e impiegati di Isola,
idlietaia.
da nominarsi dall Comitato distrettuale dei Sindacati unici
8 ) In base alle disposizioni vigenti Pente deve presen
dii classe a Gapodisitria.
tare denuncia per esser iscritto nel registro degli enti a
Il Comitato ainministratiio è autorizzalo a cooptaire
finanziamento autonomo tenuto presso il Consiglio per l’ecocon statuto dell’ente altri due rappresentanti delle organiz
noania del CPD di Gapodistria.
zazioni coinlereiseate.
9) La presente decisione entra immediatamente in vi
6 )
1 dipendenti e operai dell’ente sono retribuiti in basegore, viene però applicata a partii« dal 1. gennaio 1953.
alle disposizioni vigenti pier le reitrilbrazioni dei dipiendienti
e Operai degli organi pubblici.

Gapodistria, li 28 gennaio 1953.
I l presidente:
Fjto Frane K ralj

7) Gli affari ed i compiti idelFente sono di competenza
del Gonsigliio per la sanità popolare e la politiioa sociale
del CPD di Gapodistria.
8) In base alle disposizioni vigenti l ’ente deve presen
tare denuncia per essere iscritto nel registro degli enti; a
finanziamento autonomo, tenuto presso il Consiglio per l’eciomomiiia del CPD di Gapodistria.
9) La presente decisione entra immediatamente in vi
gore, viene però applicata a partire dal 1. ¡gennaio 1953.
Capodistaia, lì 28 gennaio 1953.
Il presidente:
F ¿lo Frane K ralj

2°.
In base aU’art. 9 del Decreto-legge fondamentale sugli
enti a finazdiaimento autonomo di data 5 apri li* 1952, esteso
alila Zona jegoslava del TLT con l’Ordine del Comandante
l ’Amminiistraizione Militare dedl’APJ N.ro 41/52, in relazio
ne all’art. 22 ed al punto 6 dell’iart. 64 della Legge della
EPS sui comitati popolani distrettuali di data 8 luglio 1952,
estesa al distretto di Gapodistria con l ’Ordine del Coman
dante rAmmimiistrazione Militare dell’ÀPJ N.no 31/52, il
Comitato popolare distrettuale di Capodistaia emette la
seguente

21
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In base all’aalt. 9 del Decreto-legge fondamentale sugli
enti a finaiziamento autonomo di data 5 aprile 1952, esteso
alla Zona jegoslava del TLT con l’Ordine del Comandante
l ’Amministrazione Militare delli’APJ Njro 41/52, in relazio
ne all’art. 22 ed al punito 6 deill’airt. 64 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 deil’APJ N.ro 31/52, il
Comitato popolare distrettuale di Capodistaia emette la
seguente
DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «AMMINISTRA
ZIONE CENTRALE DEGLI OSPEDALI» IN
CAPODISTRIA
1) Viene costituita la »Amministrazione centrale degli
ospedali« che è ente preventivato a finanziamento autonomo
del comitato popolare distrettuale di Gapodistria.
2) La sede dell’ente è a Oapoidistria.
3) L’.attivdità ed i compiti dell’ente sono la cura di ma
lati nea propri istituti, la manutenzione degli obiettivi già
esistenti e costruzione dà nuovi obiettivi per ammalati nel

DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENTE «TEATRO
POPOLARE» A CAPODISTRIA

dkistreitito di «Cajpoldiistnia moaucthè l’eiWameinito della cultura
samiitlaria.
4) Airemte viiene ceduto in amminiiiatraziiooie il patrimiouio òhe comaiisite in impiantii sanitari del saniaitotrio per
tubercoli osi ad Amearano, degli ospedali la iCapoidàstria, Isola
e Pliranio, con tutto Tinivientario eslistente, impilanti ed acces
sori.
5) L’ente è persona giuridica.
6) L’origano individuale dell’amminiiistraizione dell’iente è
l’-animiiniistratore, oaaldkuvaito da un aiiultanite pier gli affari
economico -finanziari.
L’origano ciodlleittlivo dell’amministrrazione è il comitato
amminisitraltliivo dii 7 meimbirii così composto: due membri del
cofettivo di lavoro dell’ente, due membri del Consiglio per
la sanità popolare e la politica sociale del Comitato popo
lare distrettuale di Capodistria, un membro d d l’Istituto per
le assicuriazioni scoiali di Ciapodistria, un membro del Co
mitato distrettuale deli Sindacati unici di Capodisitrlia, un
membro delFUnione distrettuale degli inviallidi militari di
«guerra di Gapoidistriia.
L’amministratore è il suo aiutante sono per la posi
n one loro stessa membri dell’organo collettivo dell’ammini
strazione.
7) Gli operali e dipendenti dell’ente sono retribuiti in
base alle di^poisiziioni vigenti per le retribuzioni degli ope
rai e dipendenti degli organi pubblici.
8) iGli affari ed i compiti dell’ente sono di competen
za del Comitato popolare distrettuaile di Capodistria, Con
siglio per la sanità popolare e la politica sociale.
9) I capi-imedici dei singoli reparti dell’ente vengono
nominati, assunti in servizio ed esonerati dall’amministra
tore dell’ente, previo accordo con il Dipartimento per la sa
nità popolare e la politica sociale del GPD di Capodistria.
U rimanente personale tecnico viene invece nominato dal
direttore dell’ente in accordo con il comitato amministra
tivo.

1) Viene costituito il «Teatro popolare» a Gapoddstniia
dite è ente preventivato a filnlaiuziamiento aiutomomo del Go
mitato poptolare (fctretuale di Capodisria.
2) La sede defluente è a Gapodiistria.
3) L’attività ed il compito dell’ente sono l ’elevamento
dèlia euilstura popolare slovena e italiana con rappresenta
zioni teatrali nel distretto di Capodistria.
4) A ll’enite viene ceduto in amministrazione Tedifieio
del teatro a Capodistnia con tutti gli impianti e inventario
esistenti.
5) L’ente è persona giiimdidica.
6) L’organo individuale deR’ammiuistraizione dell’ente
è Pamminiiistnatare.
L’argano collettivo dell’iaimministraizionie è il comitato
amministrativo die lo compongono sette persone, del quale
fanno parte oltre all’amministraitore un rappresentante della
Sottunionie culturale sloveno-croata di Gapo distaila, un rap
presentante deirUniione degli italiani, un rappresentante del
Comitato popolare distrettuale di Oapodistalia, un rappre
sentante d d comitato distrettuale d d Fronte popolare non
ché un rappresentante d d gruppo teatrale sloveno-italiano.
7) Gli operai e dipendenti dell’ente sono retribuiti in
base 'alile disposizioni ohie vigono pe le retribuzioni dei
dipendenti e operai degli enti pubblid.
8) Gli affari e compiti d d l’iemte sono di competenza
d d GPD di Gapadistria-, Consiglio per l ’iistruaione e la
cultura.
9) L’ente deve immediatamente presentare denuncia per
esser iscritto nel registro degli enti a finanziamento auto
nomo, tenuto presso il Con sigilia per Teoonomia d d CPD
di Oapiodiistria.
Ì0) La presente decisione entra immediatamente in vi
gore, viene però applicata dal 1. gennaio 1953.
Capodistria, lì 28 gennaio 1953.

L’iamministratore dell’ente ed il suo aiutante vengono
nominati dal CPD di Gapoidistriia.
10) L’ente deve presentare denuncia per essere iscritto
nel registro degli enti a finanziamento autonomo presso il
Consiglio per l’eoo niamjia del CPD di Capodistria ai sensi
delle vigenti disposizioni.
11) La presente decisione entra immediatamente in vi(gore, viene pierò applicata a partire dal 1. gennaio 1953.
Capodlistria, lì 28 gennaio 1953.

<
I l presidente :
Fjto Frane K ralj

22 .

In base alll’art. 9 del Decreto-legge fondamentale sugli
enti a fimaziameinto autonomo di data 5 aprile 1952, eiteso
lallla Zona jogosllavia del TLT con l’Ordine del IIonianliante
l ’Amministrazione Militane deOll’APJ N juo 41/52, in relazio
ne all’aTt. 22 ed al punto 6 dell’airt. 64 della Legge della
RPS sui corri itali popolalo distretta ali di data 8 luglio 1952,
estesa al distretto di Capodistria con l ’Ordine del Coman
dante FAmministrazione Militaire dell’APJ Nato 31/52, il
Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la
seguente

Il presidente:
Fjto Frane K ralj

23.
Al fine dd assicurare l’attuazione d d l’ant. 7 dell’Ordine
Naio 3 'del Comandante TAmministrazione Militare d d i’APJ
concernente il trasferimento delle competenze d d Comitato
popolare circondariale dell’Istiila 'ai due comitati poolari
distrettuali di Capodistria e Buie, il quale Ordine prescrive
l ’obbligo dii tutti gli organi d d potere popolare e dell’ammi
nistrazione della Zona di osservare il principio deli’uguaglianza nazionale di tutti gli abitanti della Zona jugoslava
del TLT, l ’uso della loro madrelingua nella vita pubblica e
privata ed il loro idiritto all’indisturbato sviluppo naizionale
e culturale ed in base al punto 3 dell’iamt. 126 della Legge
della RPS sui comitati popolari distrettuali, la cui validità
è stata estesa al distretto di Gapoidistriia con l’Ordine d d
Comandante dall’AMAÌPJ N.ro 31/52
decido :
1 ) 1 dipendenti (Idl'ammi n istruzione pubblica e gli im 
piegati delle imprese economiche e degli enti devono sajpere
oltre alla propria madrelingua 'anche l’altra lingua ufficiale

del distretto. La conoscenza dell’alra lìngua ufficiale dovran
Ad 1) Delise Giovanni propone a verbalisti Danev Ani
no dimostrare meditante attestato di superato esame di tale
ta e Vranik'ax Tatjana, 'ili che accoglie la Camera ad unani
mità.
lingiua.
2) I idipeindeniti «he devono dare tresame professionale
Ad 2) Su proposta di Delise Giovanni sono eletti ad
danno l’esame deH’aitra lingua ufficiale nell’ambito dtìll’esaunanimità alla loommissitme di verificazione: Hrvatin Silvo,
rne professionale.
Orllandlo Olindo., Fabjan Dušan, Burlimi Francesco e Šubic
3) L’esame della’alitra (lingua ufficiale può venir frazio
Branko.
na to neii seguenti esami:
La commissione passa àmmeddiatamenite .all’esame dei
a)
conoscenza passiva 'della lingua (¡leggere e compren-certificai^, idi elezione dei delegati.
detre il testo);
A d 3) La commissione idi verificazione fa relazione dia
h ) tradtr/turni più .semplici e ounversaiziiome facile ;
cui risulta che dei 26 delegati 24 hanno presentaste il certi
c) conoscenza attiva' della lingua.
ficato di elezione, nei confronti dei qn ali non sono stalli pre
L’intervallo tra i singoli esami frazionati può essere di
sentati ricorsi'. Benčič Valerij e Ganmtamiis Avguste non han
due sessioni degli esami al massimo.
no presentato il certificato di elezione.
4) ¡dii esami rispettivamente esami frazionati ai daranno :
Proporne l ’iapproivazikme della rclaiziioine, ili icbe è ¡accolto
a) nelle sessioni ordinarie degli tesami in febbraio,
ad unanimità.
giugno e ottobre,
Ad 4) Delise Giovanni invita i delegati 'a voler ¡presta
b) nelle sessioni straordinarie ebe possono venir stabi
re giuramento. I presentii prestano igituramento tali sensi dellite dtal segretario del CPD, qualora alliesame si annunctino
l ’airtt. 78 della Legge sud comitati popolari distrettuali.
'almeno tre candidati.
A d 5) A i sensi de/HWit. 79 della 'Legge sui comitati
5) La commissione esamiinatriice verrà nominata dal se
popolari distrettuali la Camera «legge ad unanimità a pre
gretario ¡del iGomitato popolare distrettuale.
sidente Medved Stanko che viene invitato ia prendere tale
6) I dipendenti che già hanno suipetratto l’esame profes
posto. Il .presidente ringrazia della fiducia posta ¡in lui.
sionale e non hanno dato l ’esame dell’altra lingua ufficiale,
Ad 6) A i sensli degli .articoli 79 e 101 delila «itala Leg
come pure d dipendenti ohe sono esonerati dall’esame ptroge la Camera elegge ad unanimità le commissioni e pre
fesisilonaBiei, devono darei ll’ietsame coimplemenitare dell’altrla
cisamente :
lingula nel termine che per l’assunzione in servizio viene a
a) la. commissione dei mandati e dell’immnnità :
loro prescritto dal competente organo.
Knez Lnigi, Chicco Nicolò, Goriup Boltezair;
Tale termine per il primo esame non può essere mag
b ) la commissione per il piano sociale ed il bilancio
giore idi .un anno .
d i previsione : 'Pečarič Srečkio, Šubic Branko, Mo
7) Gli esoneri dalle disposizioni della presente decisio
natto Giuseppe, Požar Ivan, Apollonio Giovanni
ne vengono concessi isu domanda motivata per l’assunzione in
e Fabjan Dušan.
servizio dal competente organo d’taiooordo con la commissio
A d 7J Požar Ivan .invita d .delegati ¡a firmare dii ¡giura,ne personale del Comitato popolare distrettuale.
mento, cosa ohe igli stessi fanno.
La decisione entra in vigore immeidiiatamiente.
Dolher Alfonz dà spiegazione dei compiti e dei fini
Capodistnia, lì 1 febbraio 1953.
delila ».coeletta Camera idei produttori ,e delle rispettive com
H presidente:
missioni specialmente nel campo leooniomioo.
Fjto Frane K ralj
In questo tempo si presenta alla sessione il delegato
Benčič Valerij finora (assente e presta giuramento.
Viene proposta l’elezione idefi verificatori del verbale.
VERBALE
La Camera elegge ¡ad unanimità ia verificatori del verbale:
della 1. sessione ordinaria della Camera dei produttori del
Knez Luigi e Kozlovič Felice.
Non annunciandosi altri per la discussione il presidente
Comitato popolare distrettuale d i Capodistria, tenutasi il
Medved
Stanko, chiude la riunione alle ore 9.30 invitanido i
giorno 20 dicembre 1952 nella sala delle riunioni del Co
delegali a partecipare alla riunione (comune della Camera
mitato popolare del comune d ella ditta d i Capodistria.
distrettuale e della Camera dei produttori lo stesso giorno
alle lore 11.
Ai sensi deH’art. 75 della Legge sui ¡comitati popolari
distrettuali Delùse 'Giovanni, quale delegato tpdù ¡anziano
apre la riunione alle ore 8,30, saluta i delegati presenti
augurando buon successo alla neoeletta Camera ed espone
che la sessione è deliberativa essendo .presenti 24 membri.
Indi propone il seguente 'ordine del giorno :
1) nomina deli verbalisti,
2) elezione della commissione idi verificazione,
3) redazione della commissione di verificazione,
4) giuramento.,

Capoidistria, lì 20 'dicembre 1952.
I l Presidente:
Fjto Stanko Medved

VERBALE
dalla 1. sessione ordinaria della Camera distrettuale del Co
mitato popolare distrettuale di Capodistria tenutasi il gior
no 20 dicembre 1952 nel ridotto del Teatro popolare d i Ca
podistria.

5) elezione .del presidente,
6) .elezione delle commissioni:
a) idei mandati e dell’immunità,
b ) per il piano sodale ed ¡il bilancio di previsione,
7) varie.
I l proposto ordine d al giorno è accolto ad unanim ità.

Ai sensi deipari. 75 ideila Legge sui comitali popolari
distrettuali Vatovec Ernest, quale delegato più 'anziano
della Camera distrettuale apre la I. sessione .ordinaria alle
ore 9 e saluta lifuttà lì presenti proponendo il seguente ordine
del giorno:
1) elezione d e i verbalisti,

2)
3)
4)
5)
6)

elezioni ¡della commisiome dii verificazione,
¡relamióme della uommisisilone dii verificazione,
giuramento,
elezione idei presidente,
elezione ideile commissioni :
a ) d e i (mandatili e d e ìl’iinimimi'tà,

b) per al (piamo social e ed all bilancio di previstone,
c ) per le ¡prescrizioni legali e questioni organiz
zative,
d ) pea- le istanze ed i ricorsi.
7) vari/e.
Il proposto ordirne del giorno è laoooltlo ad auanàmiltà.
Ad 1 ) Vatovec Ernest proporne ¡a tvarbalisti il do®. Amtornio ¡Nemec e Mija Sošek. il ohe ila ¡Gameira accoglie iad nnaniimiità.
A d 2) Sm proposta dii Ernest Vatovec sono eletti ad m animità alila commissione di verificazione : Petrič Vladimir,
Obad Dušan. Petronio Aldo, Apollonio Giacomo e Benčič
Frane.
Da taunni:sd ime passa immediatamente all’esame dei
eeirtificaiti di «leailone.
Ad 3) Petató Vladimir fa irellamiome della commissione
di iverifitìaiziione, da cmi risulta che dei 50 membri reietti so
no stati presentati 47 certificati di elezione, 3 delegati sono
assenti od i loiro certificati vorranno verificati più tardi
cioè alla riunione successiva.
Ad 4) Vatovec Ernest invita i delegati ia presentare giu
ramento. I presenti prestano gioiramento ai semai delPart.
78 delila Legge suli comitati ¡popolami distrettuali.
Ad 5) Ali sensi dell’art. 79 ideila Legge sni comitati po
polami distrettuali la Camera eietglge aid unanimità liil presi
dente e precisamente Tomaisim Pllinio cihie ringrazila della fidiuciiia posta in Ini, premile posto eid assume i compiiti di
presidente.
Ad 6) 1n base agli articoli 79 e 101 della ‘ditata legge e
su proposta dii Franc Kralj la Camera elegge con alzata di
miaño ad mniamòmiltà le commissioni come segue :
a) la eoimmilssiiome dei mandati e dell’ilmmuniiità : Tomaisin Plinio, Vatovec Ernest, Knez Vittoria, Bra
da® Egidio, Jerman Ernest,
b ) per il piamo sociale eid ili hillanieio d i previsione:
Petrič Vladimir, Fonda Angelo, Klun Karel, Zlo
bec Emil, Barenzan Anton, Sanitim Mario., Obad
Diušan,
c) per le prescrizioni legali e questioni organizza tiive: Gobbo Nemirno, Beltram Julij, Prijon Karel,
Loj knvič Avgust, Domjo Junij ;
d ) per ile istanze ed i ricorsi : Jalkiomin Valerij, Ben
čič Franc, iBemussi Ersilia, Apollonio Giacomo,
Cahanija Leopolld.
Ad 7) Qualli verificatoti del verbale sono eletti Pnijom
Kiarel ed Elia Crollimi.
Non lainuunoiamidosi altri per la dismissione, il presiden
te ToraaiSiln Plinio chiude la riunione alile are 10, invitando
d delegati a partecipare alla riunione comune della Gamera
distrettuale e delila Gamera dei produttori ilo stessto gimmo
alle ¡ore 11.
Gafpotdiistria, lì 20 dicembre 1952.
Il Presidente :
F to Plinio Tomasin

VERBALE
della 1. sessione ordinaria del Comitato popolare distrettuale
d i Capodistria, tenutasi il giorno 20 dicembre 1952 nel ri
dotto del Teatro popolare d i Capodistria.
Frane Kralj invita il delegato Borisi Giuseppe a pre
stare ¡giuramento ai sensi dellìart. 78 ideila Legge sui co
rnatati (popolani dfcdneititmalA, essendo stato iassente gìustificaltio dalla seduta della Camera distrettuale del CPD di Capodiistnia.
Borisi Giuseppe presta ¡giuramento e quale delegato più
‘animiamo delle idluie camere apre ila I. sessione ordinaria alle
ore 11 e saluta Itutti i presenti. Augura all’Assemblea di
proseguire con successo ili lavoro e ‘la lotta per il’edlifioaziome
del socialismo sotto il nostro maresciallo Tito.
Indi propone ili seguente lordine del .giorno :
1) Accertamento ideila presenza.
2) Elezione dei verbalisti e dei verificatori del verbale.
3) Relazione idei presidente del CPD sul lavoro del CPD.
4) Elezione del presidiente e di due vicepresidenti.
5 ) Elezione delle commissioni comuni :

¡a) commissione elettorale,
b ) commissione dei conti,
6) Elezione dei presidenti e dei membri dai consigli :
a) par l ’economia,
b) per igli ‘affari comunali,
e) per (gli affari interni.
d ) per Ila sanità popolare e lai politica sociale,
e)

p eT

gli affari interni,

7) Varile.
A d 1) In base all’appello nominativo è accertato «àie
dei 76 delegati, di cui 26 per la Camera dei produttori e 50
per la Camera diistnettuialle, sono presenti 74 e due delegati
della Camera distrettuale assenti giustificati, da cui risulta
che la sessione è deliberativa.
Ad 2) Borisi Giuseppe propone ia verbalisti ài idoltt. An
tonio Nemec e Mija ISešek, il ehe l ’assemblea accoglie iad
unanimità.
Quali verifica!!ori del verbale sono eletti Pečarič Srečko,
Novel Egildilj e Giacchili Bruno.
Ad 3) Franc 'Kralj fa relazione a nome del Comitato
popolare distrettuale, oon la quialle rende edotti i delegati
dell’attività svolta ¡dal GPD quale un unico intero e dal
singoli consigli.
Ad 4) Ai sensi dell’art. 80 ideila Legge sui comitati p o
polari distrettuali e su proposta ¡di Karel Prijon viene
eletto iad unanimità a presidente d ell’assemblea distrettuale
Franc ¡Kralj.
Altrettanto su proposta di iSaultim Walter vengono ad
unianlknità eletti idue vicepresidenti e precisamente : Gino
Narin o — Gobbo ie Markič Janko.

Ad 5) Ad sensi degli articoli 80 e 105 della legge sui
comitati popolani e su proposta di Franc Kralj l’assemblea
distrettuale elegge ad unanimità con alzata di mano le
commissioni come segue:
a)
la commissione per le elezioni e le nomine: Čehovin
Rado, Germanis Avgust, Degrassi Jolanda, Medved Stanko.
Prijon Karel e Petronio Aldo;

h ) la commissione dei conti: Beltram Julij, Knez Ivam
e Siamtin Mario.
Ad 6) Su proposta di Frane Kralj vengono eletti ad
unamiiiliiità ,i presidenti od ti membri idei consigli come segue:
a ) consiglio per Veconomia: (presidente Markiič Janko;
membri: Gobbo Nerino — Gino, Knez Ivan, Parijon Karel,
Rado Pišot — Sokol, Bemissi Romano, Kovačič datt. Stanko,
Zlobec Andjelka, Ostrouškia Rado, Draksler Jakob, Čehovin
Rado, Renko Ivan, Petrič Vladimir ;
b) consiglio per gli affari comunali: presidente Petrič
Vladimir ; membri: Gaudenzio Bellina', Stepančič ing. Maks,
Kokolj Josip, Orlando Olindo, Klun Karel, Apollonio Gia
como, Domjo Jurij, Hertkov Aleksander;
c) consiglio per Vistruzione e la cultura: (presidente:
Abram Mario; membri: Gojkovič Avgust, B mussi Ersilia,
Martine Peter, Vilhar Srečko, Ličen Zora, Čotar Albin, Tav
čar Ljudevit, Soher Dario.
d) consiglio per la sanità popolare e la politica sociale:
presidente Crollimi Elia ; membri»: Cink Sitojian, Ferfogliia
dott. Luciano, Knez Viktoidjia, Šalamun dott. Branko, Gentilin Normiai, Benčič Franc, Pesaro Mainilo, Bitežnik Bogomil.
e ) consiglio per gli affari interni: presidente Pisot Rado-Sokol, membri: Tomasin Plinio, Vehar Katarina, Santin
Mario, Tinelli Vittorio, Benčič Franc, Hrvatin Silvo, Satin
Joško, Novak Ruggero.
ad 7) Borisi Giuseppe fa proposta lalTassemblieja di chie
dere <alTAmministrazione Militane ddTAPJ l ’estensione a
questo territorio ideila legge jugoslava isullia protezione dei
monumenti storici.
Abram Marito risponde ¡che (già esiste tale decreto come
pure le decisioni dei comitati popolari dei comuni, bisogna
solamente guardare che ciò venga messo in atto.
Borisi Giuseppe insiste nella sua proposta poiché è ac
certato che Italie decreto non viene osservato. La (proposta è
accolta ad unanimità.
•Nerino Gobbo — Gino esprime l ’iinidigmaizioine per l’aJlonfranamento forzato delle tabelle slovene nella Zona A
e ravvivamente delle leggi fasciste. Propone dii inviare la
relativa risoluzione al compagno Edvard Kardelj.
Questa proposta è stata »accolta ad unanimità e la pre
sidenza è autorizzata per l ’attuazione della presente deli
berazione.
Beltram Julij propone -di' inviare da risoluzione anche
-al Maresciallo Tiito (in relazione 'alle sue pianole decise :
«Finche vivremo non vedrete la Zona B» pronunciate nelil’ulltimo suo discorso ia Smederevska Palainka.
La proposta è stata laipplaudiita ed accolta ad unanimità.
Frane Kralj chiude la sessione alile ore 13,30.
Capodiistria, lì 20 dicembre 1952.
Ili Presidente:
Fjto Franc Kralj

REGISTRO DELLE IMPRESE DEI COMITATI POPOLARI
N.ro II/2755/1-52
Testo: Mestna klavnica Piran — Macello cittadino
Parano.
Oggetto del commercio : Acquisto bestiame e vendita
carni d’ogni specie e dei prodotti di carine.
Fondatore: Comitato popolare del comune della città di
Piiramo con decisione di data 15. XI. 1952.
Per Timpresa firmano : Tomšič Ivan, direttore e Predonzani Lino, cassiere.
N.ro I I /l 405/2-52
Testo: Meh ano tehnik a — Tovarna tehničnih igrač, Izola.
Meccano tecnica — Fabbrica giocattoli tecnici, Isola.
Oggetto del commercio : Fabbricazione dii giocattoli mec
canici e tecnici e idi altri oggetti meccanici e pressati.
Fondatore: Comitato popolare del comune della città
di Isola con decisione N.ro 784/1-1/52 dd. 1. XI. 1952.
Per Timpresa firmano : Sfiligoj Elio, direttore, Gobbo
Nerino, Zlobec Emil e Mikac Guido.
I firmatari firmeranno collettivamente fino a quando
Tlimpresa non avrà il proprio collettivo di lavoro.
N.ro H/2317/1-52
Testo: Cestna železnica Piran — Impresa tramviaria P i
rano.
Oggetto d ’esercizio : Trasporto persone da Pirano a S.
Lucia e viceversa.
Fondatore delTimpresa : Comitato popolare del comu
ne della città di Pirano con decisione N.ro 1330 dd. 30. IV.
1952.
Per Timpresa firmano : Fonda Libero, direttore e Buon
tempo Giovanni membro delTamminiistraizione della sezione
affarli comunali presso il CPC d i Pirano.
N.ro II/1281/2-52
Testo: Počitniški dom Fiesso, Parano, Splošnega stavb
nega podjetja Ljubljana.
Oggetto d ’esercizio: Fornitura d i vitto e alloggio agli
operai e impiegati delTimpresa, che fruiscono la licenza an
nuale ordinaria nella casa idi riposo.
Fondatore : Filiale sindacale delTimpresa »Splošno stav
beno podjetje, Ljubljana» con decisione N.ro 1281/1 dd. 27.
X. 1952.
Per la casa dii riposo firmano: Živec Fran direttore, Bo
hinec Vladimir aiutante tecnico del direttore, Pol jamar Loj
ze aiutante commerciale del direttore, Šušmiik Elio eaiporairionlere delila «Splošno stavbeno podjetje Ljubljana».

REVOCA DI DOCUMENTI SMARRITI
Le sotto indicate persone hanno smarrito i documenti
che vengono dichiarati nulli:
DEPASE VALERIO fu Mauro nato addì 17. 10. 1903 a
Isola ed ivi abitante in Via S. Andrea N.ro 12, ha smarrito
la carta d’identità N.ro 28664/18651 ri-lasciata dal CPC dii
Isola.
SCHER Lidia dii Giovanni e fu Maria Babiich nata a
Capodistriia addì 14. III. 1929 ed ivi ¡residente in Via Giu
liani 10, carta d’identità N.ro 24699/14688 emessa dal CPC
di Gapodistiria.
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