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Prescrizioni del Comitato popolare distrettuale di Capodistria

24.
In base agli articoli 15 e 64 della Legge ideilla RPS sui 

comitati popolari distrettuali dd. 8 luglio 1952, estesa al Di
stretto di Capodistria oon l’Ordine del Comandante l’Ammi- 
nàstrazione Militare dell’APJ della Zona jugoslava desi TLT 
N.ro 31 dd. 16 agosto 1952, in relazione agli articoli 3 e 8 
della Legge fondamentale sulle itrasgretsstìloni estesa alla Zona 
jugoslava del TLT ooin l’Ordine del Comandante l’Ammini- 
straccione Militare deH’APJ N.ro 12 dld. 28 luglio 1952 ed 
in relazione al nuovo metodo di oommdsuTaztiome dell’im
posta sul reddito dai terreni, il  Comitato popolare distret
tuale di Capodistria emette il seguente

D E C R E T O
SULLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI D’AFFITTO 

DEI TERRENI
/

Art. 1

Tutti i contratti d’aiffiitto riguardanti la locazione dea 
terreni nel distretto dii Gapodistria devono essere stipulati 
per iscritto sulLapposito modulo in tre esemplari.

Il contratto d’affitto entra in vigore appena dopo che 
sia stato apjprotvato dal comitato popolare del comune, nel 
«ni territorio il  locatore ha la propria dimora stabile ri
spettivamente la sede dulia propria economia. I contraenti 
sono tenuti a stipulare il contratto scritto e sottoporlo all- 
l ’approvaiznioine del comitato popolare del comune al più 
tardi nel termine di due mesi dal momento in cui è sorto 
il  rapporto la locazione. Il comitato popolare del comune 
restituisce un esemplare del contratto approvato a ciascuno 
dei contraenti trattenendone un esemplare.

Art. 2
Le p arti devono stipuli are il  contratto per già esistenti 

rapporti di locazione sul prescritto modulo a norma, dell’art. 1 
del presente decreto al più tardi entro il  31 maggio 1953. 
Se i contraenti in tale occasione non possano 'accordarsi 
in ¡merito al prezzo ¡della locazione, il  comitato popolare 
del comune competente « norma dall’art. 1 fissa il  prezzo 
della locazione a richiesta dii uno dei contraenti, tenendo 
conto lim ciò delle diireostanze idei ¡caso.

Art. 3

Avverso la decisione del comitato popolare del comune 
concernente l ’appaiovaizàoine o il respingimento dell’appro- 
viazicrae del contratto d’affitto e la determinazione del prezzo 
della loteaziome, la parte non soddisfatta pnò ridormire al 
dipartimeailto per l’eoonomia del Comitato popolare distret
tuale di Capodistria. Il ricorso va presentato nel termine 
di 15 giorni al comitato popolare del comune che hia emesso 
la deeisdane.

La decisione del dipartimento per l’eoonomia del Go
mitato popolare distrettuale è definitiva.

Artt. 4

Con la pena pecuniaria fino a 3.000 dinari è punito 
per trasgressione:

1) chi da o prende in affitto il  terreno senza aver sti
pulato i l  contratto d’affitto a norma delle prescmiizkmi del 
presente decreto;

2) ohi non presenta in tempo debito il contratto d"af- 
sìtt'O stipulato al comitato popolare del comune per l’appro
vazione.



Atr. 5
Il Consiglio per reoonomia del Comitato popolare 

distrettuale è autorizzato ad impartire istruzioni per l’at- 
tuiazione del presente decreto ed a prescrivere il modulo 
del contratto d'affitto.

Art. 6
Il presente decreto entra in vigore icon il  igiiorno della 

sua piubbliicaizniotne nella Rassegna ufficiale del Gomitato 
popolare distrettuale dii Capodistria.

Capodistria, lì 26 febbraio 1953.

Il Presidente del CPD: 
F.to Frane Iiralj

25.
In base all'art. 1 dell’Ordine N.ro 3 del Comandante 

ì ’Amm i riistrazi nn e Militare dell’APJ della Zona jugoslava 
idei TiLT di data 15 maggio 1952 ed in relaziono aU’art. 2 
del deic-reto del Ciomiitaito popolare circondariale deH’Istria 
sulBeqpropri azione dii data 14 novemhre 1948, il  Comitato 
popolare distrettuale di Capodistria emette il seguente

D E C R E T O
SULLA PROCLAMAZIONE DELLA COSTRUZIONE DEL
L’EDIFICIO DI FABBRICA STIL IN CAPODISTRIA A 

OPERA DI UTILITÀ’ PUBBLICA

Art. 1
La costruzione deJTedificio di fabbrica STIL in Capo- 

distnia viene proclamata opera urgente di uiti/lità pubblica 
e si oonoede l’espropriaziane degli immobili all’uopo ne
cessari.

Art. 2
.L’estensione dell’area necessaria per la costruzione dri 

cui all’art. 1 del presente decreto risulta con maggior esat
tezza dal piano topografico aooluso al presente decreto di 
cui forma parte sintegrante, come pure dal piano di costru
zione esposto per visione aigli interessati presso il diparti
mento per l’economia del Comitato popolare distrettuale 
di Gapiodlistria.

Art. 3
Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Capodistria, lì 26 febbraio 1953. 1

Il Presidente del CPD : 
Fito Frane Kralj

26.
In base agli articoli 15 e 107 della Legge della RPS sui 

comitati popolari distrettuali dd. 8 luglio 1952 estesa al 
distretto di iGapodiistria con l’Ordine del Comandante 1 Am- 
minilstrazriione Militare dell’APJ N.ro 31 dd. 16 .agosto 1952 
¿1 Comitato popolare distrettuale idi Capodistria emette il 
seguente

D E C R E T O
SULLE MODIFICHE DEL DECRETO SULL’ORARIO DI 
LAVORO PER LE IMPRESE ECONOMICHE SUL TER

RITORIO DEL DISTRETTO DI CAPODISTRIA

Art. 1
Il primo comma ddll’art. 2 del decreto sulTotranio di 

lavoro delle imprese economiche sul territorio del .distretto

di Capodistria dd. 15 ottobre 1952 (Rass. uff. del CPD di 
Capodistria N.ro 5-30/52) viene modificato ed è del se
guente tenore:

«Gli spacci di carne fresca sono aperti d’estate nei gior
ni feriali idallflle ore 6 alle 11, nelle domeniche e feste dalle 
ore 6 alle 9; d’inverno invece nei giorni feriali dalle ore 7 
alle 12, nelle ¡domeniche e feste dalle ore 7 alle 10.«

Art. 2
11 terzo comma dell’art. 2 del decreto viene modificato 

ed è del segmente tenore:
«Le pasticcerie sono aperte d’inverno ininterrottamente 

dalle ore 8 alle 20, d’estate invece dalle ore 7 alle 21, com
prese fa domemiiabe le feste.»

Art. 3
Il secondo ed il  terzo punto delFant. 9 del decreto ven

gono modificati e sono del segmente tenore:
«2. i locali notturni fino alfa ore 04, nei martedì fino 

alle ore 23;
3. ,i caffè fino alle ore 24, nelle domeniche e lunedì Uno 

alle ore 01.»
Art. 4

Il presente decreto entra in vigore con il  giorno della 
sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Comitato po
polare distrettuale di Capodistria.

Capodistria, lì 26 febbraio 1953.

Il Presidente del CPD :
F:to Frane Kralj

27.
In base all’art. 2 delliOrdine N.ro 22 del Comandante 

l’Amministrazione Militare dell’APJ della Zona jugoslava 
dell' TLT sulla determinazione delle aliquote dell’imposta e 
sulle facilitazioni dtìU’ìmposta sull reddito, il Comitato po
polare distrettuale di Capo distaila emette la seguente

O R D I N A N Z A
SULLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO 

DELLE ECONOMIE AGRICOLE

L
Per il calcolo del reddito delle economie agricole si 

prescrive la seguente scala delle imposte:

Imb olili- 
bilie % imipio'sta Iimpouri-

bàfte % imposta

1.000 2 20,— 14.000 22 308.—
2.000 2 40.— 15.000 2.3 345.--
3.000 2 60,— 16.000 2.3 368,—
4.000 2 8 0 ,- 17.000 2.3 391.—
5.000 2 100.— 18.000 2.4 432,—
6.000 2 120.— 19.000 2.4 456.-
7.000 2 140,— 20.000 2.4 480.—
8.000 2 160,- 21.000 2.4 504,—
9.000 2.1 189 .- 22.000 2.5 550.—

10.000 2.1 210 .- 23.000 2.5 575.—
11.000 2.1 231.— 24.000 2.5 600,—
12.000 22 264,— 25.000 2.5 625.—
13.000 2.2 286,— 26.000 2.6 676.—



Imponi
bile Va imposta Imponi - 

bilie % imposta Imponi
bile % implosila Imponi

bile imposta

27.600 2.6 702.— 88.000 3.8 3.344— 345.000 11.3 38,985— r f i ¡650.000 25 162.600—

28.000 2.6 728.— 89.000 3.9 3.471— 350.000 11.6 40.600— 655.000 25.4 166.370—

29.000 2.7 783.— 90.000 3.9 3.510— 355.000 11.9 42245— 660.000 ■ 25.8 170.280—

30.000 2.7 810.— 91.000 3.9 3.549— 360.000 12.1 43.560— ' 665.000 26.2 174830-

31.000 2.7 837,— 92.000 3.9 3.588— 365.000 12.4 45260— 670.000 26.6' 178820—

32.000 28 896.— 93.000 3.9 3.627— 370.000 12.7 46.990— r .' 675.000 27 182850—

33.000 2.8 924.— 94.000 3.9 3.666— 375.000 13 48.750— '1? 680.000 27.4 186820—

34.000 2.8 952— 95.000 3.9 3.705— 380.000 138 49.780— 685.000 27.8 190.430—

35.000 2.9 1.015.— 96.000 4 3.840— 385.000 13.2 50.820— 690.000 28.2 194.580—

36.000 2.9 1.044— 97.000 4 3880— 390.000 13.3 51870— 695.000 28.6 198.770—

37.000 2.9 1.073— 98.000 4 3.920— 395.000 13.4 52.930— 700.000 29 203.000—

38.000 3 1.140— 99.000 4 3.960— 400.000 13.5 54.000— 705.000 29.4 207870—

39.000 3 1.170— 100.000 4 4.000— 405.000 13.6 55.080— 710.000 29.8 211.580—

40.000 3 1.200— 105.000 4 4.200— 410.000 13.7 56.170— 715.000 30.2 215.930—

41.000 3.1 1.271— 110.000 4.1 4.510— 415.000 138 57270— . 720.000 30.6 220.320—

42.000 3.1 1.302— 115.000 4.2 4830— 420.000 13.9 58.380— 725.000 31 224.750—

43.000 3.1 1.333— 120.000 4.2 5.040— 425.000 14 59.500— 730.000 31.4 229820—

44.000 3.1 1.364— 125.000 4.3 5.375— 130.000 14.1 60.630— 735.000 31.8 233.730—

45.000 3.1 1.395— 130.000 4.3 5.590— 435.000 14.2 61.770.— 740.000 32.2 238.280—

46.000 3.1 1.426— 135.000 4.4 5.940— 440.000 14.3 62.920— 745.000 32.6 242870—

47.000 3.2 1.504— 140.000 4.4 6.160— 445.000 14.4 64.080— 750.000 33 247.500—

48.000 3.2 1.536— 145.000 4.5 6.525— 450.000 14.5 65.250— 755.000 33.4 252.170—

49.000 3.2 1.568— 150.000 4.5 6.750.— 455.000 14.6 66.430— 760.000 338 256.880—

50.000 3.2 1.600— 155.000 4.6 7.130— 460.000 14.7 67.620— 765.000 34.2 261.630—

51.000 3.2 1.632— 160.000 4.7 7820.— 465.000 148 68.820— 770.000 34.6 266.420—

52.000 3.2 1864— 165.000 4.8 7.920— 470.000 14.9 70.030— 775.000 35 271850—

53.000 3.3 1.749— 170.000 4.9 8.330— 475.000 15 71.250— 780.000 35.4 276.120—

54.000 3.3 1.782— 175.000 5 8.750— 480.000 15.1 72.480— 785.000 35.7 280.245—

55.000 3.3 1.815— 180.000 5.1 9.180— 485.000 152 73.720— 790.000 36 284.400—

56.000 3.3 1.848— 185.000 5.2 9.620— 490.000 15.3 74.970— 795.000 36.3 288.585—

57.000 3.3 1.881— 190.000 5.3 10.070— 495.000 15.4 76.230— 800.000 36.6 292.800—

58.000 3.3 1.914— 195.000 5.4 10830— 500.000 15.5 77.500— 805.000 36.9 297.045—

59.000 3.4 2.006— 200.000 5.5 11.000— 505.000 15.6 78.780— 810.000 378 301.320—

60.000 3.4 2.040— 205.000 5.6 11.480— 510.000 15.8 80.580— 815.000 37.5 305.625—

61.000 3.4 2.074— 210.000 5.7 11.970— 515.000 16 82.400— 820.000 37.8 309.960—

62.000 3.4 2.108— 215.000 5.8 12.470— 520.000 16.2 84.240— 825.000 38.1 314.325—

63.000 3.4 2.142— 220.000 5.9 12.980— 525.000 16.4 86.100— 830.000 38.4 318.720—

64.000 3.4 2.176— 225.000 6 13.500— 530.000 16.6 87.980— 835.000 38.7 323.045—

65.000 3.5 2.275— 230.000 6.2 14.260— 535.000 16.8 89.880,— 840.000 39 327.600—

66.000 3.5 2.310— 235.000 6.3 14.805— 540.000 17 91800— 845.000 39.3 332.085—

67.000 3.5 2.345— 240.000 6.5 15.600— 545.000 17.3 94.285.- 850.000 39.6 336.600—

68.000 3.5 2.380— 245.000 6.6 16.170— 550.000 17.6 96800— 855.000 39.9 341.145—

69.000 3.5 2.415 — 250.000 6.7 16.750— 555.000 17.9 99.345— 860.000 40.2 345.720—

70.000 3.5 2.450— 255.000 68 17.340— 560.000 18.1 101.360— 865.000 40.5 ¿¡50.325.—

71.000 3.6 2.556— 260.000 6.9 17.940— 565.000 18.4 103.960— 870.000 40.8 354.960.--

72.000 3.6 2.592— 265.000 7 iaf.5 5 0 — 570.000 18.7 106.590— 875.000 41.1 359.625—

73.000 3.6 2.628— 270.000 7.2 19.440— 575.000 19 109.250— 880.000 41,4 364.320—

74.000 3.6 2.664— 275.000 7.4 20.350— 580.000 19.4 112.520— 885.000 41.7 369.045—

75.000 3.6 2.700— 280.000 78 21.280— 585.000 19.8 115.830, 890.000 42 373.800—

76.000 3.6 2.736— 285.000 7.8 22.230— 590.000 20.2 119.180— 895.000 42.3 378.585—

77.000 3.7 2.849— 290.000 8 23.200— 595.000 20.6 122.570— 900.000 42.6 383.400—

78.000 3.7 2.886— 295.000 8.3 24.485— 600.000 21 126.000— 905.000 42.9 388.245—

79.000 3.7 2.923— 300.000 8.6 25800— 605.000 21.4 129.470— 910.000 43.2 393.120—
80.000 3.7 2.960— 305.000 8.9 27.145— 610.000 21.8 132.980— 915.000 43.5 398.025—

81.000 3.7 2.997— 310.000 9.2 28820— 615.000 22.2 136.530— 920.000 43.8 402.906,—

82.000 3.7 3.034— 315.000 9.5 29.925— 620.000 22.6 140.120— 925.000 44 407.000—

83.000 3.8 3.154— 320.000 9.8 31.360— 625.000 23 143.750— 930.000 44,2 411.060—

84.000 3.8 3.192— 325.000 10.1 32.825— 630.000 23.4 147.420— 935.000 44.4 415.140—

85.000 3.8 3.230— 330.000 10.4 34.320— 635.000 238 151.130— 940.000 44,6 419.240—

86.000 38 3.268— 335.000 10.7 35.845— 640.000 24.2 154.880— 945.000 44.8 423.360—

87.000 <3-8 3.306— 340.000 11 37.400— 645.000 24.6 158.670— 950.000 45 427.500—



Imponi-
ìbdJle % imposta Imponi-

-biidte % imposta

955.000 452 431.660.— 980.000 46.2 452.760—
960.000 45.4 435.840.— 985.000 46.4 457.040—
965.000 45.6 440.040.— 990.000 46.6 461.340—
970.000 45.8 444.260.— 995.000 46.8 465.660—
975.000 46 448.500,— 1,000.000 47 470.000—

Per gli imjptoniiibild ohe superano 1,000.000 di dinari
viene aumentata rulli lima aliquota ideila presente scala dii 
0,75 per ogni 25.000 dinari, tuttavia nel modo che l’aliquo
ta non /oltrepassi il 70%.

Gli imponibili per il computo del reddito vengono ar
rotondarti e precisamente:

a) irli imponibili fino a 100.000 dinari vengono arro- 
tomdaiti in interi 1.000 dinari e precisamente nel modo che 
.glii importi fino a 500 d intani ven'gono arrotondati in interi
1.000 din ari in ¡giù, gli importi sopra i 500 dinari invece in 
interi 1.000 dinari in su,

'b) gli imponibili sopra 100.000 dinari vengono arroton
dati in interi 5.000 diinairi e precliisamenite .gli importi fino 
a 2.500 dànami si arrotondano in interi 5.000 dinari in giù, 
¿rii importi sopra i 2.500 diinani invece in initeri 5.000 di- 
namil in su.

H.
Suii redditi derivanti dai terreni adiacenti alla casa e 

su altra economia personale, le  economie agricole associate 
melile coiopferafilve agricole dii produzione éo/rrispoudionio rim 
pasta sul reddito delle economie agricole nella misura" del 
30 % inferiore all’iimposta degli altri contribuenti di tale 
forma tT.ilm.taria.

Hanno diritto di corrispondere l ’imposta sul reddito 
nella misura di culi al comma precedente soltanto le e/c/ono- 
mie che hanno aderito alle cooperative agricole di produ
zione prima dello scadere del primo semestre dall’anno per 
il quale l’imposita sul reddito viene commisurata..

HI.
La presente ordinanza vale dal giorno della sua pubbli

cazione nella Rassegna ufficiale, mentre lìimposta in base 
alila presente scala viene commisurata per l’anno 1952.

Capodlistria, lì 26 febbraio 1953.

Il Presidente del CPD: 
F.to Frane Kralj

28.
In base all’art. 4 dell’Ordine N.ro 41 del Comandante 

l ’Amministrazione Militare deH’APJ della Zona jugoslava 
del TLT di data 25 febbraio 1953, con il quale* venne estesa 
alla Zona jugoslava del TLT la validità della Legge della 
RFPJ stille elezioni dei consigli operai delle imprese eco
nomiche, il  Comitato popolare distrettuale di Capodistria 
emette la seguente

O RiD.IiN AiN Z A
SULLA FISSAZIONE DEL TERMINE PER IL BANDO 
DELLE ELEZIONI ORDINARIE AI GONSIGLI OPERAI I)

I )  Nell distretto di Capodietria il  bando delle elezioni 
ordinarie ai consigli operai avrà inizio il  giorno 27 feb
braio 1953. Il bando delle elezioni dorrà aver termiine al

più tard i il 15 aprile 1953 e le elezioni stesse dovranno 
svolgersi al più ta rd i entro  il 30 aprile  1953.

2) Le elezioni, ordinarie dei consigli operai delle im
prese edilizie, turistiche ed alberghiere dovranno svolger
si al più tardi entro il 31 maggio 1953.

3 )  1 consigli operai delle imprese fasseirainmo entro il 
termine sopra indicato il  giorno delle elezioni a norma del 
punto 4. d,eU’istrU2iio,ne del Governo della RFPJ sulle ele
zioni dei consigli operai e dei comitali amministrativi del
le imprese economiche di data 18 gennaio 1952 (Boll. uff. 
RFPJ N.ro 5-38/52).

4) La presenta ordinanza entra immediatamente in vi
gore.

Capodistria, lì 26 febbraio 1953.

I l Presidente del CPD : 

F.to Frane Kralj

29.
In base ailll’a/rt. 2 del Decreto degge del Governo della 

RFPJ sull’organizzazione del servizio di collocamento al 
lavoro di data 29 marzo 1952, esteso alla Zona jugoslava 
del TLT con l’Ordine del Comandante l’Amministrazione 
Milli are dell’iAPJ N jpo 39 dd. 21 agosto 1952 ed in rela
zione agli a ri.¡coli 15 e 64 della Legge della RPS sui 
comitati popolari; distrettuali dd. 8 luglio 1952, estesa al 
distretto di Capodistria con l’Oirdirae del Comandante l'Am
ministrazione Militare dell" A il! N.ro 31 dd. 16 agosto 1952, 
il  Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la 
seguente

D E L I B E R A Z I O N E

SULLA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DISTRETTUALE 
PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO 

DI CAPODISTRIA

1) Viene costituito TUffi,ciio distrettuale per il colloca
mento al lavoro di Capodlistria quale organo per la medliia- 
zione del lavoro sul territorio del distrùtto di Capodlistria.

2) L’Ufficio distrettuale per ¡il collocamento al lavoro 
¡svolge i compiiti prescritti con gli articoli 7 e 8 del de
creto-legge sull’organizzazione dei servizio dii collo,canne rit o 
al lavoro.

3) iLTJifficio è gestito dal comitato amministrativo di 
cui fanno parate due rappresentanti del Comitato popolare 
distrettuale di Capodlistria e due rappresentanti del Con
siglio sindiaoalle distrettuale di Capodlistria; questi due cor
pi scelgono i propri nappresentianiti tra i propri membri.

4) La igestiloue dell’Ufficio è diretta dal capo dell’Uffi
cio nominato dal Comitato popolare distrettuale di Capo
dlistria su proposta del comitato amministrativo.

5) La presente deliberazione entra in vigore immediata
mente, l’iaipiplic,azione della stessa/ decorre invece dal 1. gen
naio 1953.

\
Capodlistria, lì 26 febbraio 1953.

Il Presidente del CPD : 

F;to Frane Kralj



V E R B A L E

della X. sessione ordinaria del Comitato j;popolare distret
tuale idi Capodistria tenutasi il giorno 3 dicembre 1952 a 

Capodistria \nella sala sopra la Loggia

!1 presidente Frane Kralj apre la X. sessione ordinaria 
dell QPD alile ore 9 ed accenta dhe dei 121 membri sono 
presentii 79, assentii giustdficiaiti 4 ed assenti ingiustificati 38, 
dia cui iliisullta che la sessione è deliberativa.

Prima di passare all’or dine del giorno, egli saluta il 
maggiore Kmeizevic, sostituito del Comandiante l’Amministra
zione Miilittare deH’APJ.

Incili propone iil seguente ordine del (giorno :
1) Elezioni dici verballiisti, dei verificatori dell verbale 

e relazione dei verificatori dell verbale della IX. sessione 
ordanania del CPD.

2) Sannita popolare e politica sociale.
3) Completamento del decreto sani canoni d’affitto per 

locali d’affari.
4) Varie.
Il proposto ordine del giorno è alecolto iad unanimità.
Ad 1) Il presidente .propone a verlballieti il doti. Anto

nio Nomee e Mdrja Seseik, il òhe l ’Assemblea accoglie.ad una
nimità.

Su proposito dii Mario Santdn sono eletti ad unanimità 
a verificatori del verbale Prijon Karel e Fonda Angelo.

In seguito Mario Santin fa relazione dei verificatori 
del verbale della sessione precedente, dalla quale risulta 
che il ■ verbali© è esattamente compilato e che i testi slove
no e italiano sono conformi.

La relazione è accolta ad unanimità.
Ad 2) Il dottt. Lujciiano Ferfoiglla, presidente del Con

siglio per la sanità popolare e la politica sociale del CPD 
di Capoidistria, fa ampia relazione sulla sanità popolare e 
la politica sociale, nella quale espone l’eivoiluiziome eid i 
problemi della sanità, dell’ispezione sanitaria, dell’assistenza 
sociale, degli invalidi di guerra, come pure dell’uifficiio col
locamento al lavoro diall’anno 1945 fino ad oggi.

Molla fatica e lavoro furono necessari per aver rag
giunto quello che oggi abbiamo e cioè : ambulatori, ospe
dali, dii asseistaiménto mbdleitbOj sanatori eoe.

Anche nel campo dell’attività dii assistenza sociale ve
diamo grandi processi. Abbiaiifab istliitiiiito dasè per Spossati, 
giovanili, per bambini abbendona/ti ed abbiamo ridondsciiuto 
a lutili (gli aventi diritto da pensione, sussidi, invalidità, 
sussidi 'dii stasieintameinto, cura giralbiiita itegli olsplediali, for- 
nmtiufa gratuita dii medidinaili, eco. ;

I nostri luffiicii di oollociaimenito regolano i rapporti di 
lavoro e provvedono al co lineamen to eid all’iistiruzione pro
fessionale degli operai, impiegati ed apprendisti.

II 28 novembre 1952 il Consiglino per la sanità popo
lare e la politica sdcialé Ila deiliilberato dii federe alla Ca
sa giovanile 'dii Gaipodistria tutto dii patrimonio dollTsti- 
t-uito Cri soni, ad eccezione della biblioteca, che con il re
lativo inventar io rimante tutto ila in custodia alla biblioteca 
civica dii Gapòdiistria.'Ci- ■ • i \ ... u

Riguardo alla relaiziione il dòtt. Ernesto De Gressiich ri
leva ohe alcuni tecnici dentisti, che esercitavano la pra
tica da 1Ò—20 anni, stailo stati denunciiiaiti di ,giudizio po
polare ó̂ltto ii pretesto dii non avere il relativo esame pro
fessionale. Propone di risolvere questo problema prescri- 
vendo ,4 js ^pstepijere Tesarne tecnico Hpraifliico davanti ad 
un’apposita commissione sanitaria.

H dott. Luciano Ferfoglia ed il  dotst. Ivan Kast clic ri
spondono che tra breve sia da attendersi l’estensione delle 
relative disposizioni di legge jugoslave, in base alle quaili 
ogni tecnico dentista dlovrà sostenere Tesarne pratico previa 
prepiar azione professionale alla clinica medica.

In seguito si discute sul risparmio ed in relazione a 
ciò sulla lotta contro la simulazione di malattie, contro 
rimpoTitiazione di medicinali, di modo che rimanesse in vi
gore soltanto l’importazione di strumenti, sulle conseguen
ze della tubercolosi, sulle vittime del fascismo e sui com
piti diellll’lstiilttuto per le assicurazioni sociali, ohe devono 
conservare il loro senso elevato e senzta scopi speculativi.

Durante la discussione sulla sanità popolare e la poli
tica soioiiale parlano ancora : Elia Crollini, Gobbo Nerimo- 
G'ino, Turk Viljem, Abram Mario, Beltram Julij, Ivan 
Knez, /lott. Stanko Kovačič, Giovanni Fonda, Pečarič Sreč
ko, Borisi Giuseppe, Kozlovič Celestin, Franc Benčič, Jože 
Degan:, Štravs Fani-Niataša, Ernest Jerman, Giovanni Delise, 
Mirko Purger, Rues Hugo e precisamente tutti «pro».

Infine il presidente propone di approvare in linea dii 
massima il lavoro svolto dal Consiglio per la sanità popo
lare e la politica sociale, e di chiedere all’Amministrazio
ne Militare dèli’API l’estensione delle relative prescrizioni 
di legge a questo territorio, nonché dii tener presente al- 
Tatto dii compì dazione del preventivo dei Consiglio per la 
sanità popolare e la politica sociale per Tanno 1953 le 
nostre capacità economiche.

La proposta è messa a votazione ed aooolta ad una
nimità.

Ad 3) Il presidente Frane Kralj propene di integrare 
gli articoli 7 e 8 del decreto sui canoni d’affitto dei locali 
d’affari.

L’integrazione è accolta ad unanimità
Ad 4) Julij Beltram propone la modificazione da ap

portiarsi al Nno tariffale 4 della tariffa provvisoria sul 
movimento dei prodotti (Boll. uff. del CPCI N.ro 8/52) ai 
sensi della quale l’imposta ûil movimiento di vini comuni 
in botti e bottiglie venga diminuita da din 30 a di;n 20.

La propria proposta motiva col fatto che tale imposta 
mia già stata ribassata in Jugoslavija ed a Buie a din 20.

Il prezzo del vino dovrebbe rimanere inalterato per 
aiutare in tail modo i produttori del vino.

Prega di accogliere la presente proposta e dii trasmet
terla airAmministriazione Militare deli APJ per l apptrova- 
zione. ; ■ ’ • ' * ; : ;

La proposta di Julij Beltram è data : ai votazione ed 
accolta ad unanimità.

Frane Kralj fa' presente che le proposte Concrete in 
merito all’assicurazione sociale di énfi al N.rt> 3 del verba
le della IX. sessione ordinaria pò trariho essere elaborate 
appena dopo la pubblicazione del piano Sociale per l’anno
1953; /  ' ' _ ' -v  \í \ K

Non annunciandosi altri per la discbááíorie, il presi
dente •‘Frane Kralj ringrazia TAssemblea popolare del la
voro svolto con successo.

Il 7 dicembre 1952 avranno luogo le elezioni e la pò* 
porzióne elèggerà i nuovi delegati. Alla nuova Camera di- 
strettii ale egli augura molto successo. ‘

Auspicando le elezioni del 7 dicembre 1952, il presi
dente dichiara chiusa la sessione alié ore 13,30.

Il Presidente del CPP,:
¡i i. . ... . . ,

FJlo Fttíftc Kralj



Noi soifctoscmttii ve ràfie atooni PniijiOTi Karel e Fondia An
gelo abbiamo letto (ili verbale delia X. sessione ocrdima/ria del 
Comiitato poipoilare distrettuale dii Caipoidistiria, temutasi ài 
giorno 3 dicembre 1952, constai aindio ohe esso è redatto rego- 
lamenlte e che i due testi sloveno ed italiano sono identici.

F.to Karel Prijon 
F.to Angelo Fonda

V E R B A L E
; della 11. seduta del Comitato popolare distrettuale d i Ca

podistria, tenutasi il giorno 28 gennaio 1953 nel ridotto 
del Teatro popolare d i Capodistri(p-

Il presidente Franc Kralj apre la II. seduta comune 
delia Camera distrettuale e della Camera dei produttori 
del CPD di Capoidistria alle ore 10 ed accerta che sono 

| pnesemltii 71 delegati e 5 assentii da cni deriva che la se- 
i duta è deliberativa.

In dii propone il segruent e ordine del giorno :
1 ) Elezione dei verbalisti, verificatori del verbale e 

relazione dei verificatori del verbale della I. se
duta del CPD.

2) Relaziiione dell presidente del Consiglio per l’eco- 
nomia del CPD sul plano sociale e sul bilancio di 
previsione per Fanno 1953.

3) Approvazione delFeseeuizione del bilancio di pre
visione per Fanno 1951.

4) Eiezione del presidente e dei memhrLdelegati del- 
' ila Commissione per Fevasione dei reclami nel pro

cedimento amministrativo.
5) Elezione dei 10 delegati per Felezilonie degli organi 

oircondariaili.
6) Decreti e decisioni.
7) Approvazione della licenzia di studio al Segretario 

del GPD Dolher Alfonz, il suo esonero e la no
mina dii Vičič Srečko a Segretario del CPD.

8) Esonero e nomina deii direttori e dei dirigenti.
9) Esonero e nomina dei giudici assessori del Giudi

zio popolare distrettuale di Pirano.
10) Varie.
Il proposto ordine del giorno è accolto ad. unanimità.

Ad 1 )  Il presidente Frane Kralj propone a verbali sii 
.il idott. Anton Nemec c Micia Obranovie il che l’assemblea 
accoglie ad unanimità.

Quali verifica torri del verbale rimangono ulteriormente 
Pečarič Srečko, Novell E gridi j e Giaohiin Barano.

Novel Eigidij fa indi relazione dei verificatori del ver
bale della I. sessione dia cui risulta che il verbale è esatta
mente redatto e che i testi italiano e sloveno sono identici.

Ad 2) Markič Jarniko presidente dell Consiglio per l’eco- 
nomia dell CPD fa ampia relazione sul piano ¡sociale e sul 
bilancio di previsione per Fanno 1953.

Netila relazione sul piano sociale sono trattati i se
guenti punti: rafforzamento del nostro sistema economico, 
democratizzazione e decentralizzazione del potere popola- 

• re, il significato del l’estensione delle leggi della RFPJ, con
seguenze della II. guerra mondiale sulFeConomia, problemi 
dell industria, delle miniere, deilFatgriiooltuira, della pesca, 
del commercio, (IdTartiirianato, Lelevaimento dolio impreso 
economiche eid industriali, la loro modernizzazione e rerata- 
bfiliiità, turismo ed industria alberghiera, elevamento della

produzione, razionalizzazione, crediti, tasso dteH’accumula- 
ziome e dei fondi, edificazione fondamentale e standard di 
viltà, aumento del prodotto sociale e del reddito nazionale, 
fondo paghe, mezzi fondamentali, nuovi investimenti, am
mortamento, aiseiictuirazione sociale, eoe.

Nella relazione al proposto bilancio di previsione pei 
l ’anno 1953 sono trattate le entrate e le uscite del bilancio 
di previsione, ripartizione del reddito nazionale, parteci
pazione alle entrate, dotazioni ai comuni ed agli enti a 
finanziamento autori omo, eco.

Le stesse relazioni legge in italiano Abram Mario.
Aid ambedue le Camere si chiede raccoglimento del 

piano sociale e del bilancio di previsione per l’anno 1953 
come proposto.

In relazione ai referati parlano : Vladimir Petrič sullo 
elevamento delia produzione dell’argiicoltura, del reddito 
nazionale, snll’edifiioazione fondamentale e dello standard 
sociale, Savaitiin Oskar e Klun Karel sulla ricostruzione 
della campagna. Borisi Giuseppe siulla necessità di edifi
care le case-modello come a Salisburgo, Degrassi Jiolanda 
sui bisogni degli investimenti per la fabbrica Arriigoni ad 
Isola, Požar Ivan sitU’efevamento deiiragridoltura special
mente della viticoltura, Peitironiiio Aldo sulla costruzione dei 
canali a Siicciiolle di comune accordo cion il  CPD di Buie, 
poiché è sorta la mancanza d'acqua da quando la miniera 
ha corri in (-¡aito a svolgere l’attività.

Nella discussione parlano ulteriormente : Germanis
Avgust, Knez Ivan, Novel Eglidij, Masitromarino Umberto, 
Giachin Bimino, Živa Beltram, Benčič Franc, Chicco N i
colò, Čehovin Rado, Jerman Ernest, Tomasiin Plinio, Va
tovec Silvester, Griižon Mihael, Markič Janko, Kocjančič 
Mirko e precisamente tutti «prom.

Čehovin Rado propone, affinchè il Consiglio per l'eco
nomia esamini, se vi siano a disposizione ancona altri mez
zi per l’adempimento degli altri indispensabili fabbisogni 
d’iiu vestimento (case tìO'OpwativtiStichle- e la nijcostiruizioue 
della campagna) che non sono contenuti nel piano sociale 
e che poi ne iaécia relazione alla prossima seduta. Del 
resto egli propone che ili piano sociale od il bàlanictiio di 
previsione vengano accolti.

Il presidiente Franc Kralj mette a votazione la pro
poste del piano sociale come è proposito da Čehovin Rado 
il ohe da ambedue le Camere è accolto ad umaniiriiità.

Altrettanto è accolto ad unanimità anche il bilancio 
di nreviisiione.

Ad 3) Knez Ivan fa relazione della commissione dei 
conti per l’uipproivaiailone dell'esecuzione del bill a l i d o  di 
previsione tu r l’anno 1951, il che è accolto aid unanimità.

Ai! 4 ) Čehovim Rado da lettura dalla relazione della 
com m bioro per le nomine e le elezioni con riguardo al- 
relezlouq del yu-siderite e dai membri delegati della Com
missione per vasiiione diei reclamiti nel procedimento am
ministrativo.

La commissione per l ’evasione dei reclami nell procedi
mento amministrativo rimane quella eletta alla VII. sessio
ne ordinar!'.- GPD di data 23 agosto 1952 sotto il ìuro 
I l dell'ordi]i„' qui giorno, però viene aumentata di 4 mani- 
bri-delega il, r precisa-mente:

1 ) Km i. Sarei, ..residente della commissione,
2) Boi .liuse.pipe, membro della commissione,
3) Cahariija Leoipoild, membro della commissione,
4) Jakomin Valerij, membro della commissione.



ÌColenc Črtomir non è stato eletto a membro dei CPD, 
.perciò non può più rimanere presidente della commis
sione suddetta, bensì me rimane membro.

Ad 5) Čehovin Rado, presidente della commissione per 
le elezioni e le nomine propone reiezione dei 10 membri- 
delegati per reiezione degli organi circondariali (arbitrato 
cincondarialle, tribunale popolare superiore e circondariale, 
eoe), e precisamente:

1) Orlando Oliindo,
2) Fečfarič Srečko,
3) Gregorič Vojko,
4) Benčič Valerij,
5) Benčič Franc,
6) Bradlas ¿Ejgfildiij,
7) Grollliini Elia,
8) Borisi Giuseppe,
9) Jakomin Valerij,

10) Vatovec Ernest.
La (proposta è accolta ad unanimità.

Ad 6) Prijon Karel presenta la relazione della com
missione della Camera distrettuale per le prescrizioni le
gali e le questioni organizzative, concernente raccoglimento 
dei seguenti progetti:

a) Decreto sulll’ammontane delle trasferte per viaggi di 
servizio entro il territorio del Distretto di Cajpo- 
distria,

ib) Decreto sulla proci am azione dèlia costruzione del
l’edificio per abitazioni in Capodistria a opera di 
utilità pubblica,

c) Decisione stillila devoluzione in gestione al Comitato 
popolare del comune di Siicciole deR’immobile part. 
tav. 2968, c. t. 1, p. c. 9344/18, c. c. di Parano,

d) De|cisiiome solila costituzione deH’impresa «Saline».
e) Decisione sulla costituzione dèli ente «Acquedotto di

strettuale» in Capodistriia,
f ) Decisione sulla costituzione dell’impresa economica 

«Ufficio idi iprogettamento» in Capodistria.
g) Decisione sul passaggio dell’« Istituto per l’incremem- 

to dell’economia» a Capodistria al funzionamento 
quale ente a finanzi amento autonomo,

I suddetti progetti sono sitati trattati separatamente ed 
accolti ad unanimità.

h ) ¿Non è stato però accettato i l  progetto sulla modi
ficazione della suddivisione territoriale amministra -

• tira in merito all’aggregazione di Vanganel, Čen-
iturska dolina, Hliban, Veliki Čenitur e Mali Čentur 
al Comune di Gapoidistria-dintorni poiché sono stati 
prodotti i ricorsi chiedendo che Géntur rimanga ul
teriormente nell’amibito dei Comune di Marezige.

II presidente osserva ohe una simile questione è sorta 
anche ad Isola-dintorni. Poiché siamo vicini al censimento 
popolare questa organizzazione territoriale ostacolerebbe 
detto lavoro.

Propone di discutere su questa questione alila prossima 
seduta e dii presentare la proposta ali’AM API per l’eva-

Gojkovic Avgust relatore della commissiione della Ca
mera distrettuale per le prescrizioni legali e le questiomi 
organizzati ve propone T'aCcoglimento degli ulteriori pro
getti:

d) Decisione sulla costituzione dell’ente «Farmacia di", 
sitìrettualei» ad Isola»

j) Decisione sulla costituzione dell’ente «Casa distret
tuale di salute» Capodistria,

k) Decisione sulla costituzione dell ente «Casa del vec
chio» Isola,

l) Decisione sulla costituzione dell’ente «Gasa del vec
chio» Pirano,

m) Decisione sulla costituzione dell’ente «Casa dello
studente» di Portorose,

n ) Decisione sulla costituzione dell’ente «Casa dello
studente» di Piirano,

o) Decisione sulla costituzione dell’ente «Casa dello
studente» a Capodiistria9/

p ) Decisione sulla costituzione dell’ente «Gasa giovani
le« di Capodlistria,

r) Decisione sulla costituzione dell’ente «Casa del bam
bino» Isola,

s) Decisione sulla costituzione dell’ente «Convitto de.1- 
ristituto nautico» di Pirano,

t) Decisione sulla costituzione dell’ente «Amministra
zione centrale degli ospedali» a Capodistria,

u) Decisione sulla costituzione dell’ente «Teatro popo
lare» a Capodistria.

Le proposte decisioni sono state separatamente discus
se ed| accolte ad unanimità.

Ad 7) Čehovin Rado, relatore della commissione per 
le nomine e le elezioni propone di concedere al Segreta
rio del CPD Dolher Alfonz, su propria istanza, la licenza 
di studio dii 6 masi per l’ultimazione della facoltà di giu
risprudenza, l ’esonero dalla sua attuale funzione e la no
mina di Vičič Srečko a Segretario del CPD.

La proposta è accolta ad unanimità.

Ad 8) A nome della stessa commissione Čehovin Rado 
propone l’esonero dei seguenti direttori: presso l’impresa 
«Triglav» a Capodistria Šubic Branko ed al suo posto la 
nomiina dii Zidar Josip - Jadran, già occupato presso l ’al
bergo «Triglav», presso il  Magazzino sanitario ad Isola 
Gašperlin Tone in seguito alla liquidazione dell’impresa e 
presso Salvefcti dii Pirano, -a richiesta del collettivo di lavoro, 
Fonda Luigi e la nomina a suo posto di Parenzan Antonio. 
A dirigente dell’Amministrazione per le bonifiche a Capo- 
distriia è stato proposto Apollonio Giacomo.

Altresì propone di confermare le nomine degli attuali 
direttori e dirigenti:

Saline, Portorose: Pavletič Ivo,
Ufficio progetti, Capodistria: ing. Maks Stepančič, 
Acquedotto distrettuale, Gapodistria : Klun Karel, 
Teatro popolare, Capodistria: Frelih Evgen,
Casa dello studente, Capodlistria: Pušnar Ivan,
Casa dèlio studente, Pirano : Zaro Giuseppe,

• Casa dello studiente, Portorose: Merla Vida,
Con vitto dèU’Istiituto nautico, Pirano: Tavčar Ljudevit 
Amministrazione centrale degli ospedali: Žetko Franci 
Casa sanitario distrettuale, Capodistria: dofct. Hladni! 

Polde,
Casa giovanile, Capodistriia: Crollimi Elia,
Casa del vecchio, Pirano: Mórgan Karel,
Casa del vecchio, Isola e Casa del bambino, Isola: Kne 

Viktorija,
Istituito per l’incremento dell’eoanomia, Škocjan: dot 

iStanko Kovačič.
Farmacia distrettuale, Isola: Cilenšek Majda.
La proposta è accolta ad unanimità.



Ad 9) lindi Čehovin Rado, relatore della stessa com
missione propone dii esonerare presso ili Giudizio popolare 
distrettuale di Piirano i seguenti giudici assessori e preci
samente :

Argentimi Giorgio, Božič Štefanija, Pecchiar Antonio, 
¡per motivi idii salute ;

Sabadin Jože, Stipančič Bruno, Marsič Silvana, Peren- 
ti>n Sergio, per nuotivi duffdioio.

Nello stesso tempo propone idi nominare presso lo 
stes?io Giudizio i nuovi giiudici assessori e cioè :

B artolini Davide, Lisiak Francesco, Bartole Ferruoio, 
Babič Miro, Jelačič Vittorio, Živkovič Josip, Meršnik An
ton, Giassli Pietro, Glav ina Frane, Bonifacio Ottavio e Po- 
rop'at Frane.

La proposta è accolta ad unanimità.
Ad 10) Pišot Rado-iSokol propone dii trasmettere al- 

PAMAPJ la proposta per l’estensiiome delle prescrizioni sul
la protezione antiaerea della RFPJ al nostro distretto.

La piro (posta è accolta ad uin animili à.
Julij Beiltram fa presente che la Corte d’appello di 

Trieste hia confermato la sentenza di Albert Gruden e Da
nilo Pertoit /i quali sono stati condannati addì 30 settembre 
1952 senza alcuna prova all’ergjastolio ioti seguito aH’uccisio- 
ne del delinquente fascista Moramdin durante la guerra di 
Liberazione nazionale. Presso il Comitato distrettuale del- 
PUAIS e igià iCoistibuito il comitato promotore al fine di 
pcfpolarizzare questa sentenza ingiusta nel mondo, dato che 
i funzionari italiani a Triieste non osservano le disposizioni 
idei trattato di pace. Ritiene opportuno di inviare la riso
luzione di protesta all Ministero degli esteri della RFPJ in 
Belgrado, al Comitato principale della Federazione dei 
combattenti ed alla Federazione internazionale dei com
bat tenti, la quale dovrebbe venir redatta dalla commissione 
composta dai seguenti compagni: Franc Kralj, Tomasin 
Plinio, Saintin Mario-Vialter, Čehovin Rado, Benčič Frane 
e Aibnam Mario.

La proposta è accolta ad unanimità e con l’apprOva
rio ne.

Il presidente chiude la sessione alle ore 18.30.

Il Presidente CPD: 
F.to Frane Kralj

REVOCA DI DOCUMENTI SMARRITI

Le sotto indicate persone hanno smarrito i documenti 
che vengono dichiarati nulli:

VIEZZOLI OLIVIO fu Domenico nato a Pirano addì
4. 4. 1909 ed ivi abitante in via C. Miarx 26, carta d’iden
tità N.ro 16448/6434 emessa dal CPC di Piiirano.

PETRONIO ANTONIO fu Domenico nato a Piirano 
addì 5. 12. 1907 ed ivi abitante in via della Libertà 29, 
carta d’identità Njro 6240/16254 emessa d'ai. CPC di Pi- 
ramo.

PINiESlE ASSUNTA d.i Luigi, e dii Teresa De Faveri 
nata a Mansuè dii Treviso (Italia) addì 17. 10. 1930, abi
tante a Prade N.ro 49, carta d’identiità N.ro 27965/17953 
emessa dal CPC di Capodistria-diintomi.

ERRATA CORRIGE

Nel Decreto sulFordine e la quiete pubblica di data 15 
oittolre 1952, pubblicato nella Rassegna Ufficiale N.ro 
5-29/52, vanno retilifiiicati alcuni errori idi stampa sorti 
nell’alt. 14, comma terzo, che deve avere il seguente te
nore :

«La pena peouiniaria secondo il primo comma del pre
sente articolo può venir esatta ncirimporto di 100 dinari 
sul luogo stesso della trasgressione, per le trasgressioni di 
cui ai punti 1, 3 e 4 dell’art.,2, ai punti 2, 3 e 4 idell’art. 
6, al punto 9 deiU’art. 7, ai punti 1, 2, 8 e 9 delilìartt. 8, 
lalTairt. 9 eid ai puniti 1, 2 e 4 deH’airt. 10».
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