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Prescrizioni del comitato popolare distrettuale di Capodistria
34.

In base agli articoli 22 e 64 della legge ideila <RPS sui 
comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, estesa 
al distretto di Capodistria con l’ordine del Comandante 
1 ’ Am miniSt r a zi one Militare dell’APJ iNo. 31 di data 16 
agosto 1952, jl Comitato popolare distrettuale di Capodistria 
emette il seguente

D E C R E T O
SULLE SCUOLE COMPLEMENTARI PROFESSIONALI 

Art. 1
Le scuole complementari professionali hanno lo scopo di 

offrire alla gioventù che ha adempiuto lobbligo sedlastico 
una pili vasta cultura generale e professionale.

L’istruzione nelle scuole complementari professionali è 
teorica e pratica.

Art. 2
Hanno l’obbligo dì frequentare le scuole complementari 

professionali tutti i giovani di entrambi i sessi fino al com
piuto 17. anno /d’età che hanno adempiuto l’obbligo scola
stico e  non frequentano altre scuole di cultura generale, 
professionale o per apprendisii.

Possono iscriversi alla scuola anche altre persone che 
non sono obbligate a frequentare ai sensi delle disposizioni 
del comma precedente.

♦ Ayt. 3
Le scuole complementari professionali vengono istituite 

per il territorio di uno o più luoghi, attenendosi al prin
cipio che ogni scuola abbia almeno 15 alunni.

La scuola complementare professionale viene istituita ed 
abolita dal Consiglio per 'l’istruzione e la cultura del Co
mitato popolare distrettuale di Capodistria stesso o su pro
posta del competente comitato popolare comunale. L’inizia
tiva per l’isti Unzione della scuola può venir promossa anche 
dalle organizzazioni eocperativistiche e di massa.

Art. 4̂

L’istruzione nella scuola complementare professionale 
è gratuita e dura tre anni e precisamente ogni anno quat
tro mesi nella stagione invernale.

Art. 5

Il dirìgente e gli insegnanti della scuola complementare 
professionale vengono nominati dal Consiglio per l’istru
zione e la cultura del Comitato popolare distrettuale di Ca
podistria. Gli stipendi del corpo Insegnanti vanno a carico 
del bilancio dì previsione del Comitato popolare distret
tuale di Capodìstria, mentre le altre spese per l’istituzione 
e le manutenzione della scuola sono a carico del bilancio di 
previsione del Comitato popolare del comune in cui trovasi 
la scuoia.

Art. 6

Agli allievi viene a scuola finita rilasciato l’aittestato.
Gli allievi, che hanno terminato la scuola con èsito po

sitivo, hanno la precedenza nell’ammissione a determinate 
scuole professi on a 1 i.

Art. 7

La dirigenza pedagogica generale e Tispezione dell’in
segnamento vengono esercitate dal Consiglio per l’istruzione



e Ja cultura del Comitato popolare distrettuale di Capo* 
dislria per mezzo tli propri ispettori.

Arit. 8

Il Consiglio per l'istruzione e la cultura del Comitato 
poipolare distrettuale di Capodiistria è aiuto rizzato a deter
minare le sedi delle singole scuole complementari ¡professio
nali e le eireoisicrijzioine ideile stesse, nonché a prescrivere 
istruzioni più dettagliate per l’applicazione del presente de
creto, specie sulla durata .dell’anno scolastico, sul lavoro sco
lastico, sui piani organici d’insegnamento, sui programmi 
scolastici e sugli esami.

Art. 9

Per le assenze Ingiustificate dall’istruzione nella scuola 
complementare professionale degli allievi che hanno 1 obbli
go di frequentarla, le persone responsabili sono passibili di 
pena a termini delle disposizioni vigenti che prevedono 
provvedimenti per l’irregolare frequentazione delle scuole 
elementari.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pub- 
blieazione nella Rassegna ufficiale del Comitato popolare 
dii strettitale di Capodistria.

No. 3661/1

Capoti ¡stria, lì 16 maggio 1953.

Il presidente del CPD :
F/to Franr Kralj

35.
In base all’art. 2 del decreto del Coimitato popolare 

circondariale dell’Istria sull’espropriazione di data 14 no
vembre 1918 ed in relazione all’airt. 1 dell’ordine No. 3 del 
Comandante rAmminiislrazione Militare deH’APJ della Zo
na jugoslava del TiLT, il Comitato popolare distrettuale di 
Capodistria emette il seguente

D E C R E T O
SULLA PROCLAMAZIONE DELLA COSTRUZIONE DEL- 
LA CASA COOPERATIVISTICA A SV. ANTON A OPERA 

DI UTILITÀ’ PUBBLICA

Art. 1

La costruzione della Casa cooperativistica a Sv.Anton 
viene proclamata opera urgente di utilità pubblica e si con
cede l’espropriazione degli immobili all’uopo necessari.

Art. 2

L’estensione dell’area necessaria per le costruzione di 
cui .all’art. 1 del presente decretò risulta con maggior esat
tezza dal piano topografico accluso al presente decreto di 
cui forma parte integrante, come pure dal piano di costru
zione esposto per visione agli interessati presso »il Diparti
mento per l’economia del Comitato popolare disfrettuale 
di Capodistria.

Art. 3
Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

No. 3601/2

Capodist.ria, lì 16 maggio 1953.

Il presidente del CPD:
F:to Frane Kralj

In base all’arl. I dallordine del Comandante rAmimi- 
strazione Militare dell’APJ della Zona jugoslava del TLT 
No. 60 di data 15 aprile 1953 suH’autoiriizzaizione data ai due 
Comitati popolari distrettuali di Capodistria e Buie a pre
scrivere le aliquote e le agevolazioni dell’imposta sul red
dito delle economie agricole per l’anno 1953, il Comitato 
popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente

O R D I N A N Z A
SULLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SUL RE-UDITO DEL

LE ECONOMIE AGRICOLE PER L’ANNO 1953

I.

Per il calcolo del reddito delle economie agricole si 
prescrive la presente scala delle imposte:

Imponibile % imposte

1.000 4,0 40.--
2.000 4,0 80,—
3.000 4,0 120.—
4.000 4,1 164. —
5.000 4,1 205,—
6.000 4,1 246.
7.000 4,2 294,—
8.000 4,2 - 336.—
9.000 4,2 378,—

10.000 4,3 430,—
11.000 4,3 473—
12.000 4,3 516—
13.000 4,4 572,—
14.000 4,4 616,—
15.000 4,4 660.
16.000 4,5 720. -
17.000 4,5 765.
18.000 4,5 810.
19.000 4,6 874.—
20.000 4,6 920.
21.000 4,6 966.
22.000 4,7 1.034.—
23.000 4,7 1.081,—
24.000 4,7 1.128—
25.000 4,8 1.200,—
26.000 4,8 1.248,—
27.000 4,8 1.296,—
28.000 4,9 1.372—
29.000 4,9 1.421.—
30.000 4,9 1.470__
.31.000 5,0 1.550.
32.000 5,0 1.600.
33.000 5,0 1.650.—
34.000 5,1 1.734.—
35.000 5,1 1.785.—
36.000 5,1 1.836—
.37.000 5,2 1.924.—
38.000 5,2 1.976.—
39.000 5,2 2.028,—
40.000 5,3 2.120—
41.000 5,3 2.173—
42.000 5,3 2.226—
43.000 5,4 2.322—
44.000 5,4 2.376—
45.000 5,4 2.430—



Inupcxnilbite % imposte ImpoTiiíbile % imposte

46.000 5,5 2.530.— 135.000 7,6 10.260—
47.000 5,5 2.585— 140.000 7,7 10.780—
48.000 5,5 2.640.— 145.000 7,7 11.165—
49.000 5,6 2.744— 150.000 7,8 11.700—
50.000 5,6 2800,— 155.000 7,8 12.090—
51.000 5,6 2.856— 160.000 7,9 12.640—
52.000 5,7' 2.964— 165.000 7,9 13.035—
53.000 5,7 3.021— 170.000 8.0 .  13.600—
54.000 5,7 3.078— 175.000 8,0 14.000—
55.000 5,8 3.190— 180.000 8,1 14.580—
56.000 5,8 3,248— 185.000 8,1 14.985—
57.000 5,8 3.306— 190.000 8,2 15.580—
58.000 5,9 3.422— 195.000 8,2 15.990—
59.000 5,9 3.481— 200.000 8,3 16.600—
60.000 5,9 3.540— 205.000 8,3 17.015—
61.000 6,0 3.660— 210.000 8,4 17.640—
62.000 _ 6,0 3.720— 215.000 8,4 18.060—
63.000 6,0 3.780— 220.000 8,5 18.700.—
64.000 6,1 3.904— 225.000 8,5 19.123—
65.000 6,1 3.965— 230.000 8,6 19.780.-
66.000 6,1 4,026— 235.000 8,6 20.210—
67.000 6,2 4.154— 240.000 8,7 20.880—
68.000 6,2 4.216— 245.000 8,7 21.315—
69.000 6,2 4,278— 250.000 88 22.000—
70.000 6,3 4.410— 255.000 8,8 22.440—
71.000 6,3 4.47,3— 260.000 8,9 23.140—
72.000 6,3 4.536— 265.000 8,9 23.585—
73.000 6,4 4.672— 270.000 9,0 24.300—
74.000 6,4 4,736— 275.000 9,0 21.750.
75.000 6,4 4,800— 280.000 9,1 25.480—
76.000 6,5 4.940— 285.000 9,1 25.935—
77.000 6,5 5.005— 290.000 9,2 26.680—
78.000 6,5 5.070— 295.000 ' 9,2 27.140—
79.000 6,6 5.214— 300.000 9,3 27.900—
80.000 6,6 5.280— 305.000 9,3 28.365—
81.000 6,6 5.346— 310.000 9,4 29.140. —
82.000 6,7 5.494— 315.000 9,4 29.610. -
83.000 6,7 5.561— 320.000 9,5 30.400—
84.000 6,7 5.628— 325.000 9,5 30.875—
85.000 6,8 . 5.780— 330.000 9,6 31.680—
86.000 6,8 5.848— 335.000 9,6 32.160.
87.000 68 5.916— 340.000 9,7 32.980.
88.000 6,9 6.072— 345.000 9,7 33.465—
89.000 6,9 6.141— 350.000 9,8 34.300—
90.000 6,9 6.210— ' 355.000 9.8 34.790—
9,1.000 7,0 6.370— 360.000 9,9 35.640—
92.000 7,0 6.440— 365.000 9,9 36.135—
93.000 7,0 6.510. - 370.000 10,0 37.000—
94.000 7,1 6.674 — 375.000 10,0 37.500—
95.000 7,1 6.745— 380.000 10,1 38.380—
96.000 7,1 6.816— 385.000 10,2 39.270—
97.000 7-9

‘ 7*- 6.984— 390.000 10,3 40.170—
98.000 7,2 7.056— 395.000 10,4 41.080—
99.000 7,2 7.128— 400.000 10,5 42.000—

100.000 7,3 7.300— 405.000 10,6 42.930—
105.000 7,3 7.665— 410.000 10,7 43.870—
110.000 7,4 8.140— 415.000 108 44.820.—
115.000 7,4 8.510— 420.000 10,9 45.780. —
120.000 7,5 9.000.— 425.000 11,0 46.75Ô—
125.000 7,5 9.375— 430.000 11,1 47.730—
130,000 7,6 9.880, 435.000 11,2 48.720—



Imponibile % imposte

440.000 11,3 49.720.
445.000 11,4 50.730—
450.000 11,5 51.750—
455.000 11.6 52.780.
460.000 11,7 53.820. -
465.000 11,8 54.870,-
470.000 11,9 55.930,—
475.000 12,0 57.000.—
480.000 12,1 58.080,—
485.000 12,2 59.170.
490.000 12.3 60.270—
495.000 12,4 61.380.—'
500.000 12.5 62.500—
505.000 12,6 63.630—
510.000 12,7 64:770—
515.000 12,8 65.920—
520.000 12,9 67.080—
525.000 13,0 68.250—
530.000 13,1 69.430—
335.000 13.2 . 70.620—
540.000 13.3 71.820—
545.000 13,4 73.030—
550.000 13,5 74.250,—
555.000 13,6 75.480—
560.000 13,7 76.720,
565.000 13,8 77.970— '
570.000 13,9 79.230—
575.000 14,0 80.500—
580.000 14,1 81,780—
585.000 14,2 83.070, .
590.000 14,3 84,370—
595.000 14,4 85.680—
600.000 14,5 87.000—
605.000 14,6 88.330,
610.000 14,7 89.670—
615.000 14,8 91.020, -
620.000 14,9 92.380—
625.000 15,0 9.3.750—
630.000 15,1 95.130—
635.000 15,2 96.520—
640.000 15.3 97.920—
645.000 15,4 99,330. -
650.000 15,5 100.750—
655.000 15,6 102.180—
660.000 15,7 1034*20—
665.000 15,8 105.070—
670.000 15.9 106.530—
675,000 16.0 108.000,
680.000 16,2 110.160—
685.000 16,4 112.340—
690.000 16,6 111.510,-
695.000 16,8 116.760—
700.000 17,0 119.000—

Per gli imponilo li oltre 700.000 dinari viene aumentata
ritinta aliquota dell a .presente scala di ’/ 2% Per °?n'
.000 dinari  ̂ tuttavia ne] modo che l’aliquota non oltrepassi

il 70%.

Gli imponibili per il computo del reddito vengono arro
tondati e precisamente:

a) gli imponibili fino a 10.000 dinari vengono arrotonda
ti in interni 1.000 dinari e precisamente gli importi fino a 
500 dinari in interi 1.000 dinari in giù, gli importi sopra 
i 500 dinari invece in interi 1.000 dinari in su;

b) gli imponibili sopra i 100.000 dinari vengono arro
tondati in interi 5.000 dinari e precisamente gli importi 
fino a 2.500 dinari in interi 5.000 dinari in giù, gli importi 
sopra i 2.500 dinari invece in interi 5.000 dinari in su.

II.
'Sui redditi derivanti dai terreni adiacenti alla casa e 

da a ltra  economia personale, le economie agricole associate 
nelle cooperative agricole di produzione corrispondono 
l’imposta siul reddito delle economie agricole ohe è del 30% 
inferiore al reddito degli altri contribuenti di tale forma 
tributaria.

Hanno diritto di corrispondere I*imposta sul reddito di 
cui al comma precedente soltanto quelle economie ohe han
no aderito alle cooperative agricole di produzione prima 
dello scadere idei primo semestre deiranno per il quale l’im
posta sul reddito viene commisurata.

III.
La presente decisione vale dal giorno ideila sua pubbli

cazione nella ¡Rassegna ufficiale, mentre limposla in base 
alle presenti aliquote viene commisurata per l’anno 1952.

N.ro 3640/1

Capodistria, lì 16 maggio 1953.

Il presidente del CPD:
Fjto Frane Kralj

Sono d’accordo!

Il consigliere dell’Amministrazione 
Militare deH’APJ —

delegato del Consiglio esecutivo della RPS:

F.to Frane Perovsek

37.
In base àlTart. 1 deirordinainza del Gomitato esecutivo 

del Comitato popolare circondariale dell’Istria sulle impre
se economiche dei comitati popolari di data 15 maggio 
1949, in relazione all’cirt. 22 ed al punto 6 dell’art. 64 della 
legge della RPS sui comitati popolari distrettuali di data 
8 luglio 1952, estesa al distretto di Capodistria con Lordi
ne del Comandante "’Amministrazione Militare delTAPJ 
della Zona jugoslava del TLT No. 31/52, il Comitato popo
lare distrettuale di Capodiistria emette la seguente

D E C I S I O N E

SULLA COSTITUZIONE DE-LL’IMPRESA ALBERGHIERA 
«TURIST»

1 ) Viene costituita limpresa alberghiera denominata 
«TURIST —j  ristorante e bagno», con sede ad Ancairano.

2) Il cipitale fisso dell’impresa ammonta a 25,000.000 
di dinari, il capitale circolante invece a 1,400,000 dinari. 
Tali mezzi sono stati versati dal Comitato popolare distret
tuale di Capoidistria.

3) Vengono ceduti in amministrazione airimpresa gli 
impiantii balneari di S. Nicolò che sono patrimonio popo
lare e finora gestiti daiU’imipresa alberghiera Triglav di Ca- 
podistria,



4) L ’oggetto di attività dell'impresa consiste nella ge
stione del ristorante, bagno, caffè, bar e pasticceria, inoltre 
rivendita di tabacchi e transporto dei clienti con proprie 
imbarcazioni a motore.

5) L’organo eco n om iic o - amm i n i s t r a t ii v o dell’impresa è 
il Consiglio per F economia del Comitato popolare distret
tuale di Capodistria.

6) Ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza sulle imprese eco- 
nomiicihe dei comitati popolari, l’impresa deve presentare 
denuncia per essere iscritta nel registro delle imprese eco- 
iniehe dei comitati popolari, tenuto presso il Consiglio per 
l’economia del CPD di Capodiistria.

Con l’iscrizione nel registro l’impresa acquista la pro
prietà di persona giuridica ed il diritto dii svolgere Fatti
vità.

No. 3400 3-53

Capodistria, lì 16 maggio 1953.

11 presidente del CPD:
F-to Frani* Kralj

38.
In 'base alFart. 9 del decreto-legge fondamentale sugli 

enti a finanziamento autonomo dii data 5 aprile 1952, esteso 
alla Zona jugoslava del TLT con Fondine dei Comandante 
FAmministrazione Militare delFAPJ No. 41/52 ed in rela
zione all art. 22 ed al punito 6 del Far t. 64 della legge della RPS 
sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, este
sa al distretto di Capodistria con l’ordine del Comandante 
FAinurninistrazione Militare delFAPJ No. 31 52, il Comita
to popolare distrettuale di Capoidistria emette la seguente

D E C I S I O N E
SULLA MODIFICAZIONE DELLA DECISIONE SULLA 

COSTITUZIONE DELL’ENTE «ACQUEDOTTO DISTRET
TUALE» DI CAPODISTRIA

1) Il secondo comma del punto 7 della decisione sulla 
costituzione dell ente «Acquedotto distrettuale» a Capo
distria di data 28 gennaio 1953, pubblicala nella Rassegna 
ufficiale del GFD dii Capodistria mN o. 1-8/53, viene modifi
cato ed acquista il seguente tenone:

«L organo collettivo per Fa nini in ¡«trazione dell’ente è 
formato dal consiglio operaio e dal comitato amministrati
vo oiperaiio ohe vengono eletti in applicazione conforme del
le vigenti ¡disposizioni sulle elezioni dei consigli operai e 
dei comitati amministrativi operai delle imprese economi
che afrimin¡strato dai collettivi di lavoro.

L’organo individuale d’amministrazione dell’ente è il 
direttore».

2) La presente decisione entra in vigore immediata
mente.

No. 2324/2-53

Capodiislria. lì 16 maggio 1953.

Il presidente del CPD:

F.to Frane Kralj

In base alFart. 4 dell'ordine No. 53 del Comandante 
FAmministrazione Militare delFAPJ della Zona jugoslava 
del TLT sul passaggio della frequenza di 42 Hz alla fre
quenza di 50 Hz di data 16 marzo 1953 ed alFart. 130 della 
legge 'della iRlPS sui comitati popolari distrettuali di data 
8 luglio 1952, estesa al distretto di Capodistria con l’ordine 
No. 31 del Comandante FAmministrazione Militare delFAPJ 
della Zona jugoslava del TLT, il Consiglio per l’economia 
del Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette 
la seguente

D E C I S I O N E
SUL PASSAGGIO DALLA FREQUENZA DI 42 Hz ALLA 
FREQUENZA DI 50 Hz NEL TERRITORIO DELLE STA

ZIONI DI TRASFORMAZIONE DI CAPODISTRIA 
E DEKANI

1. Nella rete elettrica alimentata dalle stazioni di tra
sformazione di Capodistria e Dekani viene effettuato il pas
saggio da II’attuale frequenza di 42 Hz alla frequenza ,di 
50 Hz la domenica del 17 maggio 1953.

2. L’esecuzione tecnica del passaggio di frequenza viene 
fatta dall’impresa »ELTE« di Isola.

3. Le spese subentrate in relazione al passaggio di fre
quenza sono a carico degli utenti stessi dell’energia elet
trica rispettivamente dei gerenti degli impianti elettrici.

4. La presente decisione entra in vigore immediata- 
men te.

No. 3371 3-53

Capodistria, lì 14 maggio 1953.

% Il presidente del Consiglio 
per Feeomom i n :

F.to Jankó Markič
Il presidente del CPD :

F.to Franc Kralj

40.
In base alFart. 5 del decreto del Comitato popolare 

circondariale dell’Iafcria sulla caccia di data 10 dicembre 
1951 ed in relazione alFart. 1 dell’ordine No. 3 del Coman
dante l’Amministrazione Militare delFAPJ della Zona ju
goslava del TLT sul trasferimento delle competenze del Co
mitato popolare circondari ale delFIsitria ai due Comitati 
popolari disitreitituali di Capodii&tria e Buie di data 15 mag
gio 1952, il Consiglio per l’economia del Comitato popolare 
distrettuale di Capodistria emette la seguente

D E C I S I O N E
SULLA SELVAGGINA PROTETTA

1) Nel distretto di Capodistria *è protetta la seguente 
selvaggina :
I. della classe dei mammiferi e dei singoli ordini idi animali:

a) rosicanti: lepri (lepre campestre);
b) artiodattili: capriolo maschio e femmina.

II. Della classe degli uccelli e dei singoli ordini:
a) tuffatori: lo svasso ¡(tuffetto, svasso piccolo o collo ne

ro, svasso cornuto, svasso collo rosso);
b) trampolieri eultirostri: gru, cicogna (bianca e nera, 

mignattaio, spatola), gli aironi (eccetto l’airone ce
nerino) ;



e) trampolicri caradriidi e scolopaeidi, pavoncella, bec
cacce (beccaccia comune, .'beccaccino reale o pizzarda, 
beccaccino maggiore o croccolane, beccaccino minore 
o frullino);

d) anatidi: oca selvatica, germano reale o anitra selva
tica ;

e) lariidi: gabbiano comune, rondine di mare;
f) gallinacei: fagiano, coturnice, starna o pernice grigia, 

quaglia;
g) uccelli rapaci: ghejppio- (gheppio cvninne, lodolaio, 

falco cuculo), poiana;
b) eolomibidi: colombaccio, piccione selvatico, colom

bella. tortora :
,i) buibonidi: gufo reale;
j) cor vidi: corvo.
2) La presente decisione vale dal giorno della sua 

pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Comitato popola
re distrettuale di Capadistria.

No. 2727/2-52

Capodistria, lì 17 novembre 1952.

11 presidente idei Consiglio 
per l’economia :

F.to Janko Markic
11 presidente del GPD:

F.to Frane Kralj

4L
In base all’art. 5 del decreto del Comitato popolare 

circondariale de 11’Istria sulla caccia di data 10 dicembre 
1951 ed in relazione all’art. 1 delFordine iNo. 3 del Coman
dante FAmminiistrazione Militare delFAPJ della Zona ju
goslava del TLT suil trasferimento delle competenze del Co
mitato popolare circondariale dell’Istria ai due Comitati 
(popolari distrettuali di Capodi,stria e Buie di data 15 mag
gio 1952, il Consiglio per l’eoo nomi a del Comitato popolare 
distrettuale di Capod istmi a emette la seguente

D E C I S I O N E
SUGLI ANIMALI PROTETTI, UTILI ALL’AGRICOLTURA 

E SELVICOLTURA

1) Gli animali, utili all’agricoltura e selvicoltura c per 
i quali vige il divieto di caccia, uccisione, coglitura di uova 
agli uccelli e asporto o distruzione dei loro nidi e covi, sono 
i seguenti :

a) dei mammiferi: il riccio, la talpa e i pipistrelli;
b) tutti gli uccelli, ad eccezione dii quelli considerati 

selvaggina a norma dell’art. 3 idei decreto sulla caccia ; oltre 
a questi non sono protetti ancora i seguenti uccell i : il pas
sero comune, Fa ver la maggiore, la gazza, la ghiandaia e la 
nocciolaia.

2) La presente decisione vf'le dal giorno della pubblica
zione nella Rassegna ufficiale del Comitato poipolare distret
tuale di Cap adistri a.

No. 2727/3-52
Capodistria, li 17 novembre 1952. ,

Il presidente 'del Consiglio • 
per l’economia :

F j I o  Janko Markic
Il presidente del CPD:

F.to Frane Kralj

In base all’art. 24 del decreto del Còni italo popolare 
circondariale dell’Ietria sulla caccia di data 10 dicembre 
1951 ed in relazione all’art. 1 delFordine No. 3 del Coman
dante FAinministirazione Militare dell’APJ della Zona ju
goslava del TLT sul trasferimento delle competenize del Co
mitato popolare circondariale deliFIsitria ai due Comitati 
popolari distrettuali di Capod¡stria e Buie di data 15 mag
gio 1952, il Consiglio per l’economia del Gomitato popolare 
distrettuale di Capodistria emette la seguente

DE CI S I ON E 
SUL DIVIETO DI CACCIA

1. Sul territorio del distretti» di Capod ¡stria viene fis
sato per la selvaggina protetta il seguente divieto di caccia:

A ) sono protetti per tutto Fanno :
a) dei mammiferi: il capriolo maschio e femmina,
b) uccelli di entrambi i sessi: la cicogna, barione 

(eccetto l ’airone cenerino), il gabbiano, la ron
dine di mare, la gru, la pavoncella, il gheppio, 
il serpentario, il falco pecchiaiolo, il gufo, il 
corvo.

B) Sono protetti limitatamente al tempo:

l e p r i ................... ....
oche selvatiche e analtre

I. al IO. X.

selvatiche ........................ . dal 1. (IV. al 31. VII.

b ecca cce .................................. . 'dal 1. III. al 31. VII.

fagiani .................................. . dal 3. I. al 31. IX.

p e r n i c i .................................. . dal 3. I. -a! 1. IX.

coturn ici.................................. . dal 3. 1. al 25. IX.

quaglie . . . . . . . . . 1. XII. al 15. V ili.

colombi di tutte le specie . . dal 31. I. al 30. VII.
•

poiane .................................. . dal 1. III. al 31. VII.

Il primo c l’ultimo giorno sono compresi nel divieto di

2. La presente decisione vaile dal giorno della pubblica
zione nella Rassegna ufficiale del Comitato popolare distret
tuale di Capodistria.

No. 2727/4-52

Capodistria, lì 17 novembre 1952.

II presidente del Consiglio 
peT Feconomia:

F.tu Janko Markič

11 presidente del CPD:
F.to Franc Kralj

43.
In base all’art. 22 del decreto del Comitato popolare 

circondariale dell’Iistria sulla caccia di daita 10 dicembre 
1951 ed in relazione all’art. 1 delFordine No. 3 del Coman
dante l’Aimim ini strazio ne Militare del'FAPJ della Zona ju
goslava del TLT sul trasferimento delle competenize del Co
mitato popolare circondariale deH’Istria ai due Comitati 
popolari distrettuali di Capodistria e Buie di data 15 mag-



"io Ì952, ri Consiglio per l eeonomia del Comitato popolare 
distrettuale di Capadistria emette la seguente

D E C I S I O N E
SULLA SELVAGGINA NON PROTETTA CHE PUÒ" VE
NIR UCiCRSA »A CHIUNQUE SUI PROPRI TERRENI 

APERTI
i

1 )  1 proletari ed i possidenti di terreni possono, aneor- 
che non associati nell’orìran¡/"¿a/ione di caie,eia, uccìdere sui 
propri terréni aperti la volpe ed il tasso. Tale selvaggina 
può venir uccisa solo nel modo permesso dal decreto sulla 
caccia. La selvaggina cacciata in questo modo spetta al- 
Tavente diritto alla caccia che gestisce il territorio di caccia, 
nel quale fu presa la selvaiggina.

2) La presente decisione entra in vigore il giorno della 
pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Comitato popola
re distrettuale di Capodiòtria.

No. 2727/1-52

Capodistria, lì 17 novembre 1952.

Il presidente idei Consiglio 
per Ter,onorala :

F.to Janka Mnrkic
11 presidente del CPD :

F.to Frane Kralj

44.
In base agli articoli 1, 2 e 5 dell'ordinanza del Comi

tato popolare circondariale delTIstria sulla tassa di soggior
no ((tassa turistica) nei luoghi turistici dd. IO maggio 1952, 
Boll. uff. CPCI No. 8-40/52 ed in relazione allart. 1 del- 
Tordiine del Comandante l'Amministrazione Militare del- 
l’APJ della Zona jugoslava dal TLT No. 3 del 15 maggio 
1952 sul trasferimento delle competenze del Comitato popo
lare circondariale delTIstria ai due Comitati popolari di
strettuali di Caipodistria e Buie, il Consiglio per Teeonomia 
del Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette il 
seguente

R E G O L A M E N T O
SULLA CATEiGOiRIZZAiZIONE DEI LUOGHI TURISTICI 
E ..SUL PAGAMENTO DELLA TASSA TURISTICA NEL 

DISTRETTO DI CAPODISTRIA

Art. 1

Le città di Capoidistria e Pirano, i luoghi ed abitati 
siti sul territorio del comune di Portorose e del bagno S. 
Nicolò del comune di Capodistria-dinitorni sono luoghi tu
ristici di I. categoria; la tassa turistica nefgli stessi ammonta 
nella stagione principale a 20 dinari giornalieri.

Tutti gli altri luoghi ed abitati del distretto di Capo
distria sono luoghi turistici di II. categoria e la tassa turi
stica per gli stessi ammonta nella stagione principale a 15 
dinari giornalieri.

La stagione turistica principale, va dal 15 giugno a tutto 
il 31 agosto.

Fuori stagione turistica principale la tassa turistica am
monta per tatti i luoghi turistici di I. e IL categoria a 10 
dinari giornalieri.

Art. 2
La tassa turistica per forestieri ohe alloggiano nella case 

di riposo delle organizzazioni e imprese sociali ammonta 
per tutto Tanno e senza riguardo alla categoria del luogo 
turistico a 10 dinari giornalieri.

Art. 3

Le imprese alberghiere, le case di riposo delle organiz
zazioni e imprese sociali ed i privati che affittano camere 
ai forestieri verso pagamento, devono conteggiare al fore
stiero la tassa turistica in u>n apposito modulo emesso dal 
comitato permanente presso la Camera di commercio e del
l’industria alberghiera di Capodistria. L’originale della fat
tura va consegnato al .pagatore delle tassa (forestiero), men
tre la copia viene trattenuta daH’impresa stessa per fare il 
resoconto con la banca.

Art. 4

Gli esercizi alberghieri ed i privati che affittano camere 
devono nella stagione principale versare la riscossa tassa 
turistica ogni 15 e ultimo del mese e fuori stagione princi
pale alla fine del mese e precisamente :

sul conto della filiale della Banca nazionale della RFPJ 
di Capodistria No. 657—'67543.

Il conto è denominato »Fondo per Tineremento del tii- 
rismo». La banca deve man mano informare il comitato per
manente per il turismo e l’industria alberghiera pressa la 
Camera di commercio e delil’industria alberghiera di Capo* 
distria sulla situazione del conto. Oltre a iciò la banca deve 
fare relazioni mensili sulla situazione del conto entro il 10 
del mese per il mese precedente al Consiglio per l’economia 
del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

Detto comitato permanente per la camera sorveglia la 
riscossione ed il versamento della tassa turìstica.

Art. 5

I riscossi ammontari della tassa turistica spettano inte
gralmente al comitato permanente per il turismo e l’indu
stria alberghiera presso la Camera di commercio e ciell’in- 
dustria alberghiera di Capodistria.

Art. 6

I mezzi finanziari accumulati in applicazione della tas
sa tutirisca si devono impiegare esclusivamente per lo svi
luppo e l’incremento del turismo, come ad esempio per il 
miglioramento degli impianti turistici, per l’erezione di 
obiettivi turistici, pubblicità, manifesti azioni turistiche e 
simili.

Art. 7

La tassa turistica secondo il presente regolamento si 
riscuote dal 1. giugno 1953 in poi. Gli Importi riscossi prima 
di tale data secondo le disposizioni vigenti sono d/a versarsi 
sul conto bancario indicato all’airt. 4 del presente regola
mento.

Art. 8

II presente regolamento entra in vigore eoi 1. giugno 
1953 e viene pubblicato nella Rassegna ufficiale del Comi
tato popolare distrettuale di Capodistria.

No, 3379/2-53

Capodistria, lì 21 maggio 1953.

Il presidente del Consiglio 
per l’economi a :

F.to Janko Mnrkic
Il presidente del CPD:

F.to Frane Kralj



In base agli arlieoli 13, 11, 15 c 458 della legge della 
WPS sulle elezioni e revoca dei delegati dei comitati popo
lari comunali, estesa al distretto di Caipoldistria con rondine 
del Comandante rAmministraizione Militare dell’AiPJ No. 
33/52, il Comitato popolare del Comune di Marezige emette 
il seguente

d e c r e t 'o
SUL BAiNDO DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE

I.
Sono bandite elezioni suppletive per la III. unità elet

torale di Gleni, che comprende gli abitati : Glem e Škrlj e voi, 
essendo cessato il mandato del delegato Jerman Grozdan, 
clhe in seguito al suo trasferimento in un altro comune ha 
rinunziato al mandato ed avendo il ¡comitato popolare co
munale accettato la rinunzia.

II.

Le elezioni suppletive avranno luogo domenica 2 agosto 
1953.

III.

Il presente decreto entra in vigore immediatamente e 
viene pubblicato nella Rassegna ufficiale del Comitato po
polare distrettuale di GapoidIstria, sull'albo degli affissi del 
Comitato poipolare comunale di .Marezige e secondo le usan
ze del luogo nell’unità elettorale No. III.

No. 630-1/53

Marezige, lì 26 maggio 1953.

Il presidente del CP comunale:

E.to Silvo Hrvatin

V E R B A L E

della III. seduta della Camera distrettuale del CPD di Capo- 
distria, tenutasi il 31 marzo 1953 nel ridotto del Teatro del 

popolo di Capodistria.

Il presidente Plinio To m a sin apre la III. ¡seduta alle 
ore 8.45 ed.1 accenta ila presenza di 41 idelegati, assenti giu
stificati 3 ed assenti ingiustificati 6, iper cui la sessione è 
deliberativa.

Alla seduta intervengono pure ì direttori rispettiva
mente i rappresentanti ideile imprese commerciali.

Indi propone il seguente ordine del giorno :

1. Elezione dei verbalismis dei ‘verificatori del verbale 
e ¡relazione dei verificatori del verbale della II .se> 
(dulia ideila Camera distrettuale del CPD.

2. Relazione sulla situazione e compiti del. commercio 
e discussione.

3. Relazione del Consiglio per gli affari interni e di
scussione.

4. ’Relazione sull’attuazione degli investimenti nell anno
1952 e discussione.

5. Relazione ed autorizzzazione iper lo sfruttamento dei 
mezzi idei fondo di riserva del bilancio di ¡previsione 
e discussione.

6. Decisioni.
7. Toglimeli to dell’immunità.
8. Varie.

Ad 1 )  Il preside iute Plinio Tomasin propone a veibalisti 
il doti. Anton Nemec e Mija Sešek, il che la Camera di
strettuale accoglie ad unanimità.

‘ Su proposta di Sant in Mario - Walter vengono eletti ad 
unanimità a verificatori del verbale C ah arij a Leopold e Be
nu»® 1 Ersilia.

Santin Mario - Walter presenta indi la relazione dei 
verificatori del verbale ideila seduta precedente, dalla quale 
risulta che il verbale è esattamente compilato e che i testi 
sloveno <ed italiano sono identici. La relazione è accolta 
ad unanimità.

Ad 2) Viene accolta la proposta del presidente in me
rito alla nomina della commissione di tre membri per la 
compilazione delle conclusioni connesse con la relazione 
sulla situazione e compiti del commercio. A questa com
missione vengono eletti: Petrič Vladimir, Prijon Karel e 
Croi li ni Elia.

Janko Markič, presidente del ¡Consiglio per l’economi a 
fa ampia relazione sulla situazione e compiti del commer
cio nel distretto di Capodistria.

La stèssa relazione viene letta in italiano da Abram 
Mario.

Riferendosi a questa relazione parlano sui problemi del 
commercio i seguenti delegati: Knez Ivan, Julij Beltram, 
Franc Krajj, Čehovin Rado, Santin Mario - Walter, Abram 
Mario, Benussi Ersilia, Fionda Angelo, Borisi Giuseppe, Elia 
Croi lini, Pi,šot Rado - Sokol, Prijon Karel e Klun Karel.

Per parte della rete commerciale parlano i rappresen
tanti delle imprese: «Progresso» Isola, «Mesopromet» Ca- 
(podistria, ¡«iMa-iNa» Capodiistria, «Li-Pa» Capodistria, «Egi
da» Caipodistria, ,«Omnia» Capodistiria e «Commercio in 
genere» iCapudiistria.

Vengono lette le conclusioni ideila commissione di tre 
membri sui compiti del commercio, che vengono accolte 
ad unanimità (dal iassèmble a,

Alle ore 13.45 la seduta viene sospesa e ripresa alle ore 
15.15.

Ad 3) Viene eletta la commissione di tre membri: 
Abram Mario, Knez Viktorija e iBomjo Jurij, per compi- 
la>rc le deliberazioni in merito all’esecuzione dei compiti 
del Consiglio per gli affari interni.

Pišot Rado - Sokol, presidente del Consigliò per gli af
fari interni del CPD di Capoidiistria fa relazione ¡sull’attività 
di ¡questo Consiglilo.

La stessa rei azione viene letta in italiano da Abram 
Mario.

Parlano i, delegati: ¡Gobbo ¡Neriina 1 Gino, Abram Mario, 
Caiharìja Leopold, Knez Ivan, Santin Mario - Walter, Markič 
Janko, Novel Egidij, Franc Kralj e 'Dom j o Jurij.

Abram Mario dà lettura delle conclusioni della com
missione a tré, che vengono approvate dalla Camera di
strettuale.

Ad 4) Alla discussione concernente la relazione sull’at- 
tuazione (degli investimenti nell’anno 1952 partecipano : Frane 
Kralj, Klun Karel, Beltram Julij, Markič Janko, Fonda An
gelo, Gobbo Norino < Ginn e Tomasin Plinio, e precisamente 
tutti «prò».

Ad 5(J Frane Kralj fa relazione sullo sfruttamento dei 
mezzi del fondo di riserva del bilancio di previsione.



A questo riguardo -, parlano: Beltram Julij, Fonda An
gelo, Petrič Vladimir ed altri.

La relazione iè accolta.

Ad 6) Domjo Jurij, relatore de'lla commissione por le 
prescrizioni legali e le questioni organizzative, legge ,e mo
tiva i seguenti progetti:

a) 'Decisione sul cambiamento della denominazione del
la scuola «Pomorski tehnikum» di Pirano in «Pomorska 
srednja šola».

b) Decisione sulla determinazione dei comitati ipopolari 
dei comuni e d e i' comitati popolari dei comuni ideile città 
che effettuano legalizzazioni delle firme, scritture e copie.

c) Decisione sulla devoluzione di immobili in gestione 
al Comitato popolare del comune di Siccioile.

I predetti progetti sono posti separatamente a votazio
ne ed accolti ad unanimità.

Ad 7) Vatovec Ernest, relatore della commissione dei 
mandati e dell’immunità legge lo scritto della Pubblica 
accusa circondariale idi Caipodistria, dalla quale risulta che 
è aperto il procedimento penale contro iSavarin Olskar, 

' membro dèlia Camera distrettuale idei CPD di Capoidistria 
e òhe lo stesso è messo in carcere preventivo per timore di 
un’eventuale evasione.

Della questione parlano: Borisi Giuseppe, Beltram Ju- 
lij, Franc Kralj, Gobbo Nerino - Gino, Abram Mario, To
mas in Plinio.

Tutti criticano il modo procedurale ideila Pubblica ac
cusa circondariale, addolcendo che non vi sono motivi per 
la carcerazione preventiva previsti nell’art. 117 della legge 
sui comitati popolari distrettuali. Per tale scopo il presi
dente del CPD viene autorizzato ad esporre questa irrego
larità presso la Pubblica àccusa circondariale.

A Savarin Oskar viene tolta l’immunità.

Ad 8) Benčič Frane parla ideila ricostruzione idei v il
laggi.

Gobbo Nerino - Gino propone di autorizzare il presi
dente idei CPD di Capodistria per l’invio dì un telegramma 
di saluto ai Maresciallo Tito in occasione del suo ritorno 
in patria.

La proposta è accettata ad unanimità con applausi.
Non annunciandosi altri per la discussione il presidente 

Tomasin Plinio chiude la sessione alle ore 20.

V E R B A L E

della IH. seduta della Camera dei produttori del CPD di 
Capodistria, tenutasi il  31 marzo 1953 nella sala deite se
dute del Comitato popolare dejt comune della città di Cfl- 

podistria.

II presidente Požar Ivan apre la seduta alle ore 0.30 
ed accerta che sono presenti 25 delegati e assenti giustifi
cati 3, per cui la sessione è deliberativa.

Alla seduta Intervengono pure i direttori rispettiva
mente i  rappresentanti delle imprese commerciali.

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

e relazione dei verificatori del verbale della IL se
duta dell« Camera dei produttori del CPD.

2. Relazione del Consiglio ¡per gli affari interni e di
scussione.

3. Relazione sulla situazione e compiti del commercio 
e discussione. — Risposta al delegato Delise Giovan
ni in merito alla riscossione dell’imposta sul giro 
d’affari del vino.

4. Relazione sull’attuazione degli investimenti nell’anno 
1952 e discussione.

5. Relazione ed autorizzazione per il prelievo dei mezzi 
dal fondo idi riserva dèi bilancio di previsione e d i
scussione.

6. Decisioni.
7. Varie.
Il proposto lordine del giorno è accolto ad unanimità.

Ad 1 ) Il presidente Požar Ivan propone a verbalisti 
Stare Elda e Vrainlkar Tatjana il òhe la Camera accoglie 
ad unanimità.

Su proposta dello stesso vengono eletti ad unanimità 
a verificatori del verbale Knez Alojz e Dèlise Giovanni.

Benčič Valerij presenta indi la relazione dei verifica- 
tori del verbale ideila seduta precedente, dalla quale risulta 
che il verbale è esattamente compilato e che i testi slo
veno ed italiano sono identici. La relazione è accolta ad 
unanimità.

Ad 2) Alla commissione per la compilazione delle con
clusioni connesse con la relazione del Consiglio per gli 
affari interni sono eletti i seguenti membri: Šubic Branko, 
Fabjan Dušan e  Gregorič? Vojko.

Pišot Rado - Sokol, presidente del Consiglio per gli af
fari interni del GPD di Capodistria, fa relazione sull atti
vità di questo consiglio.

Alla discussione partecipano: Fabjan Dušan, Vatovec 
Ernest, Medved Stanko, Gorup Boltezar, Štoka, Žabkar, 
Germanis Avigust, Gobbo Nerino - Gino, Buriini Francesco.

Fabjan Dušan legge le deliberazioni della commissione 
a tre, che vengono approvate ad unanimità.

Ad 3) Anche per la compilazione ideile conclusioni con
nesse con la relazione sulla situazione e compiti del com
mercio è  eletta la stessa commissione di tre membri di cui 
al punto 2.

Gobbo Nerino - Gino fa ampia relazione sulla situazione 
e sui compiti del commercio nel distretto di Capodistria.

Al delegato Delise Giovanni è data la risposta scritta 
riguardante l’imposta sull giro d’affari del vino.

In merito alla relazione sui problemi idei commercio 
parlano: Orlando Olindo, Fabjan 'Dušan, Štoka, Grgič, Žab
kar, Knez (Alojz, Pečarič Srečko, Buriini ¡Francesco, Franc 
Kralj, Gorup Boltezar, Kozlovič Felice, Požar Ivan. Prodan 
Franc, Jančar, Delise Giovanni, Markič Janko.

Vengono lette le conclusioni ideila commissione a tre 
sui compiti idèi commercio, che dall’assemblea vengono ac
colte ad unanimità.

Ad 4) Alla discussione in merito alla relazione sull’at- 
tuazione degli investimenti nell’anno .1952 partecipano: Med
ved Stanko, Germanis Avigust, Franc (Kralj, Benčič Franc, 
Vatovec Ernest.

La relazione è accolta ad unanimità, però il Consiglio 
per reconoimia è tenuto a dare nella prossima seduta una 
risposta definitiva in merito all’impiego della somma di 20 
milioni che si riferisce alla ricostruzione dei villaggi.



Ad 5) Franc Kralj fa relazione sullo sfruttamento idei 
mezzi dal fondo di riserva idei bilancio di previsione, che 
è accolta ad unanimità.

Ad 6) Questo punto viene tolto dall’ordine del giorno, 
poiché non è di competenza della Camera dei produttori.

Ad 7) Sulle questioni locali parlano: Delise Giovanni 
sul servizio veterinario, Knez Alojz e Ruzzier Giovanni sui 
mezzi di 'trasporto, Germania Avgust, .Pečarič Srečko, Ko
zlovič Felice e Buriini Francesco sui concimi chimici pro
venienti dall’estero.

Non annunciandosi altri per la discussione, il presidente 
Požar Ivan. chiude la seduta alle ore 18.

ANNUNZI LEGALI 

A V V I S O
0  31/53

Il Giudizio popolare distrettuale di Capodistria rende 
noto che il giorno 4 dicembre 1935 moriva in Capoidistria 
DELLAVALLE ANTONIA nata VATOVEC fu Pietro, sen
za lasciare disposizioni di ultima volontà.

A questo Giudizio non consta quali persone abbiano 
il diritto- lalTeradità della defunta, per cui, con tale avviso, 
avverte tutti coloro ai quali, in qualsivoglia dei modi, spet
terebbe il diritto di successione alla sostanza della defunta, 
affinchè denuncino presso questo Giudizio i loro diritti, 
presentino tutte le prove .inerenti a tale diritto e .presentino 
inoltre la  dichiarazione dell’eredità entro il  termine di sei 
mesi dal .giorno della pubblicazione idei presente avviso, 
poiché in caso ‘contrario si terrà udienza ventilatoria sull’as
se giacente, rappresentata dal nominato curatore Gombač 
Danilo, dipendente di questo Guidizio, il quale darà la 
dichiarazione dell’eredità, dopo d,i che, in quanto non si 
presentassero gli eredi, la sostanza verrà aggiudicata al pa
trimonio popolare.

Giudizio ¡popolare distrettuale.
Capodistria, lì 30. 4. 1953. Il

Il Consiglio d’amministrazione della Banca d’Istria iS.n.A. 
di Capodistria comunica agli azionisti che la VI. assemblea 
.ordinaria degli azionisti avrà luogo il giorno 20 giugno 1953 
alle ore 9 antimeridiane nei locali della Banca di Capo
distria con ¡il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d’amministrazione sulla ge
stione nell’esercizio 1952 e presentazione del bilan
cio per l’anno stesso con le proposte sulla riparti
zione dell’utile netto.

2. Relazione e proposte del Collegio dei sindaca.
3. Discussione e deliberazioni sulle relazioni e proposte 

indicate sub 1 e 2.
4. Elezione del nuovo Consiglio d’amministrazione ;
5. Elezione del Collegio dei sindaci e determinazione 

degli emolumenti ai suoi membri per il triennio 
successivo.

6. Nomina dei direttori e procuratori.
7. Eventuali.
Nel caso ohe Fassemblea non fose in numero, avrà luogo 

l ’assemblea di seconda convocazione il giorno 22 giugno 1953 
con lo ¡stesso ordine del giorno, nello stesso luogo ed alla 
stessa ora come sopra indicato.

Ogni azionista può farsi rappresentare all’assemblea da 
altro azionista, che non è membro del consiglio d’ammi- 
mstraziome. Di ciò deve avvertire in tempo con lettera sem
plice il consiglio d’amministrazione.

Gli azionisti che intendono intervenire all’assemblea 
degli azionisti, devono ai sensi deH’art. 17 dello statuto 
sociale depositare le proprie azioni al più tardi cinque 
¡giorni prima deH’aesemiblea nella sede della Società di 
Capodistria.

Capodistria, lì 28 maggio 1953.
Il Consiglio d’amministrazione 

della Banca d’Istria S.p.A. in Capodistria.

REGISTRO DELLE IMPRESE ECONOMICHE DEI 
COMITATI .POPOLARI

R e g i s t r a z i o n i

Testo: Impresa degli invalidi «SODAVICA» Portorose 
(Via della posta 161).

Compiti dell’impresa : Produzione e vendita all’ingrosso 
■di .bevande analcoliche e lavori di tappezzeria.

Fondatore: Comitato dell’Unione invalidi militari di 
guerra del distretto di Capodistria, decisione No. 150/52 
dd. 26. IX. 1952.

L’impresa è rappresentata e per la stessa firmano: Ver
ginella Jernej, direttore, Seljak Ivan, caporeparto dell’eser
cizio «Tapetništvo.»,che firma collettivamente nella gestione 
finanziaria ed economica.

Dirigente operativo amministrativo: Consiglio operaio 
dell’impresa.

CPD Capoidistria, Dipartimento per l’economia 
li 5. V. 1953.

No. .11-138-51/1953.

V a r i a z i o n i

Per l im-presa commerciale «Delamaris» Isola si iscrive 
sul foglio di registrazione No. 21, .fascicolo I, pag. 42 e 43 
al No. progr. 2 la seguente variazione:

Si fa annotazione dei seguenti nominativi e gradi delle 
persone autorizzate a firmare .per l’impresa nonché i limiti 
di tale autorizzazione :

a) Lesjak Lojize, direttore a norma ¡del .regolamento del
l’impresa,

b) Skiték Ermin, ragioniere, a firma collettiva negli 
affari finanziari,

c) Amon Mirko, camosezione commercio, a firma collet
tiva nei oasi di assenza del direttore,

d) Kocjan Elza, contabile, a firma collettiva nel caso 
idi assenza di uno dei sopra indicati.

Si annullano i firmatari di cui alla decisione No. 
V-187/195 dd. 16. VII. 1952.

CPD Capodistria, Dipartimento per l’economia 
lì 20. V. 1953.

No. Il- 383-19/53.

L i q u i d a z i o n i
L’«Imipresa tranviaria di Pirano» passa in liquidazione 

in .base alla decisione del Comitato popolare del comune 
della città di Pirano No. 1211/53 dd. 9. IV. 1953.

Commissione di liquidazione :
Guzzi Egidio, presidente,
Fonda Libero, membro
Rossetti Bruno, membro,
Čižmek Aleksander, membro.

CPD Capodistria, Dipartimento per l’econòmia 
lì 14. V. 1953.
No. II-2781/2

R E G IS T R O  DEGLI E N T I A FIN A N ZIA M EN TO  
AU TONOM O

R e g i s t r a z i o n i

Testo: CASA DEL VECCHIO Isola.
Compiti dell’ente : Sostentamento completo ed assisten

za ai vecchi e spossati .del distretto di Capodistria ohe non 
hanno nè congiunti nè altre persone che avessero cura di 
loro.

Fondatore dell’ente: CPD Capodistria, decisione N.ro 
1117/1 dd. 28. I. 1953. L’oirgano collettivo dell’amministra- 
zione è il comitato d’amministrazione di cui fa parte un 
rappresentante del Consiglio per la sanità popolare e la 
politica .sociale del CPD idi Capodistria.

CPD Capodistria, Dipartimento per Feconomia, 
lì 30. III. 1953.

No. II-1117/2-1953.



Testo: CASA DEL BAMBINO Isola.
Compiti dell'ente: Sostentamento ed educazione degli 

orfani e dei bambini trascurati del distretto di Capodistria 
fimo all’età di 6 anni.

Fondatore dell’ente: GFD Capodistria, decisione N.ro 
1113/1 dd. 28. I. 1953. L’organo collettivo deU’aimministra. 
ziome è il  comitato d’amministrazione di cui fa parte un 
rappresentante del Consiglio per la sanità popolare e la 
politica sociale del CPD di Capodistria.

CPD Capodistria, Dipartimento per l’economia, 
lì 30. III. 1953.

N  o J l -1113/2-1953.

Testo: CASA DISTRETTUALE DI SALUTE Capodi
stria, Brolo 5.

Compiti dell’ente: Servizio sanitario preventivo e cura
tivo nel distretto di Capodistria per malati ohe non abbi
sognano cure ospedaliere, e sopratutto la lotta contro la 
tubercolosi d ’oigni forma nei dispensari antitubercolari, la 
diffusione della cultura sanitaria mediante conferenze, mo
stre, istruzione ecc.

L’ente è sotto l’amministrazione idei Consiglio per la 
sanità popolare e la politica sociale del CPD di Capodistria.

CPD Capodistria, Dipartimento per l ’economia, 
lì 30. III. 1953.

No. 11-2432/1-1953.

Testo: CASA DELLO STUDENTE Capodistria.
Compiti dell’ente : Sostenttamento ( vito e alloggio nel 

convitto) degli allievi e cura della loro educazione.
Fondatore dell’ente: CPD Capodistria, decisione No. 

1106/1 dd. 28. I. 1953.
L’ ente è sotto l ’ amministrazione del Consiglio per 

l’istruzione e la cultura del OPD di Capodistria.
CPD Capodistria, Dipartimento per recpno'mia, 

lì 30. III. 1953.
No. 11-1106/2-1953.

Testo: FARMACIA DISTRETTUALE Isola.
Compiti deH’einte : Acquisto, confezione e .vendita al mi

nuto di farmachi e di altri articoli sanitari, acquisto e im
portazione all’ingrasso dall’estero degli articoli menzionati 
e vendita degli stessi .alle farmacie del distretto di Capo
distria.

Fondatore dell’ente: CPD Capodistria, decisione No. 
1115/1 dd. 28. I. 1953.

Per l’ente firma : Mr. ph. Cilenšek Majda, gerente, che 
firma singolarmente in tutti gli affari.

L’organo collettivo è il  comitato d’amministrazione di 
cui fa parte un rappresentante del Consiglio per la sanità 
popolare e la ipolitica sociale del CPD di Capodistria.

CPD Capodistria, Dipartimento per l’economia, 
lì 13. IV. 1953.

No. 11-1115/2-1953.

Testo: ISTITUTO PER L'INCREMEN.TO -DELL'ECO
NOMIA Capodistria.

Compiti dell’ente : Sfruttamento -razionale, incremento e 
salvaguardia della proprietà statale, parastatale ed altra, dei 
diritti patrimoniali e delle unità economiche d’oigmì -spe
cie, che per qualsiasi motivo non sono sufficientemente sfrut
tate nell’,inter-esse dell’economia ¡popolare del distretto di 
Capodistria. L’ietitiuto esegue il servizio di controllo e di 
sperimentazione sul territorio idei distretto di Capodistria 
per certi rami dell’eeonornia, soprattuto per l’agricoltura e 
la pesca, fa inoltre analisi chimiche, svolge il servizio fi-to- 
patoloigiiòo e fitosanitario, meteorologico e fenologico, orga- 
nizza e  ̂tiene istruzione suH’agricoltura e provvede in ge
nere all incremento dell’economia -del distretto.

Fondatore dell’ente: C-PD Capodistria, decisione No. 
1105/1 dd. 28. I. 1953.

L’ente è sotto l’amministrazione del Consiglio per l ’eco
nomia del CPD di Capodistria.

CPD Capodistria, Dipartimento per l ’economia, 
lì 17. IV. 1953.

No. '11-1105/2-1953.

Testo : TEATRO POPOLARE Capodistria.
Compiti dell’ente: Elevamento della cultura popolare 

slovena e italiana con rappresentazioni teatrali nel distretto 
di Capodistria.

Fondatore dell’ente: GPD Capodistria, decisione No. 
1108/1 dd, 28. 1. 1953.

'L’organo collettivo delTamministrazione è il comitato 
d’amministrazione di cui -fa ipar-te un rappresentante del 
Consiglio per l’istruzione e ¡la cultura del CPD di Capo
distria.

CPD Capodistria, Dipartimento per l’economia, 
lì 2. IV. 1953.

No. .11-2432/2-1953.

Testo: AQUEDOTTiO DISTRETTUALE Capodistria.
Compiti dell’ente : Manutenzione della già esistente rete 

dell’acquedotto nel distretto di Capodistria, fornitura d’acqua 
potàbile al distretto di Capodistria e installazioni minori 
di conduttura d’acqua e la riparazione delle stesse.

Fondatore dell’ente: CPD Capodistria, decisione No. 
1119/1 dd. 28. I. 1953.

L’ente è sotto Tamministrazione del Consiglio per l’eco
nomia e gli affari comunali del OPD di Capodistria.

Per l ’ente firma: Klun Karlo, direttore, con firma sin
gola in tutti gli affari eocetti quelli finanziari, per i -quali 
firma collettivamente con la ragioniera Laurenzi Mirella ed 
il cassiere Suselj Artnx in assenza dei predetti.

CPD Capoidistria, Dipartimento per l ’economia, 
lì 2. IV. 1953.

No. 11-1929/2-1953.

Testo: CASA DEL VECCHIO Pirano.
Compiti dell’ente: Sostentamento completo e assistenza 

dei vecchi e spossati idei distretto di Capoidistria che non 
hanno nè congiunti nè altre persone che avessero cura di 
loro.

Fondatore dell’ ente: CPD Capodistria, decisione No. 
1112/1 dd. 28. I. 1953.

L’ente è sotto l’amminiBtrazio'ne del Consiglio per la 
sanità popolare e  la politica sociale idei CPD di Capodistria.

CPD Capodistria, Dipartimento per l’economia, 
lì 23. IV. 1953.

No. II-1112/2-1953.

R E V O C A  DI  D O C U M E N T I  S M A R R I T I

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

-SKOČIR GIORDANO di Matteo e di Elda Rijavec nato 
a lAlbona, l ’8. III. 1930 e residente a ¡Semedella 128, carta 
d’identità No. 24557/14546 emessa dal GPC -di Capoidistria- 
dintorni in data 23. X. 1952.

LEONI MARIA ved. VIDALI fu Biagio e fu Lucia Bo- 
naldi, nata a Pola, il 15. VII. 1881 e residente a -Pirano, 
Via Matteotti No,. 17, carta d’identità No. 14176/4166 emessa 
dal CPC di Pirano.

CEOOVIN MATTEO fu Giovanni e fu Kozlovič Anto
nia, nato a Ceppi di Portole, distretto di Buie, il 28. X. 1875 
e residente a Capodistria, Calle Zarotti No. 2, carta d’iden
tità No. 15238/5224 emessa dal CPC di Capodistria.

P0ROPAT MARIO idi Giovanni e di Zimmermann Te
resa, nato a Pirano, il 26. V. 1921, residente a Capodistria, 
Calle Vida No. 5, carta d’identità No. 16264/6250 emessa 
dal CPC di Pirano in data 23. IX. 1952.
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